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Qui si è scritta la storia del ciclismo

PROVINCIA DI BIELLA

INFO UTILI
LUNGHEZZA 19KM

DISLIVELLO 884M

ALTITUDINE MINIMA 396M

ALTITUDINE MASSIMA 1.164M
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A destra, 
la sequenza 

del salto 
di catena più

noto dell’ultimo
quarto di secolo.

Pantani e 
il bidone verde

all’inizio della
salita di Oropa.
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Quella ripartenza, dal bidone verde fino al
Santuario, è una delle più belle progressioni.
Benedetta dalla Madonna Nera. Provate anche voi.
Oropa è ciclismo, silenzio e preghiera.

TRACCIA GPX



Il territorio biellese è presente al Giro d’Italia dal 1963.
Queste sono tappe attesissime che si vestono dei vividi
ricordi dei tanti appassionati che conoscono ogni tornante
che conduce gli atleti all’arrivo al Santuario di Oropa. 
Marco Pantani qui ha scritto una delle pagine più belle 
del ciclismo nella 15˄ tappa Racconigi Oropa del 1999. 
Il Pirata è sfortunato, ha un salto di catena all’inizio
dell’ultima salita, tutti i suoi rivali da quel momento
scattano per recuperare terreno in classifica generale.
Lui riuscirà a riprenderli tutti, in quella che è stata una
delle rimonte e vittorie più belle di sempre.

IL PERCORSO
Partenza dal centro di Biella. Ad attenderci saranno 13km
con una pendenza media del 5,8%. La strada tende subito
a salire in modo lieve con la salita che inizia dopo circa
6km. Santuario e Sacro Monte di Oropa saranno meta 
di un percorso fatto di pochi tornanti e tratti in falsopiano
che non devono illudere i meno allenati, in uno di quei
territori in cui l’incedere della due ruote 
è storico. 
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Valle Elvo
La più occidentale, ampia e soleggiata delle valli
biellesi, comprende i paesi che si adagiano sulle
pendici della Serra e quelli che scendono fino a
Biella. Dal paesaggio già tipicamente montano
dell’alta valle, fatto di boschi intervallati da
grandi pascoli verdi attraversati da corsi
d’acqua purissima, si passa a un territorio dove
prevalgono le dolci colline che scendono dalla
dorsale morenica per arrivare al Lago di
Viverone. Lungo i corsi d’acqua si insediarono in
passato lanifici e fucine che contribuirono allo
sviluppo industriale del biellese. Tra questi
Sordevolo che è teatro ogni cinque anni della

Valle Cervo
La valle Cervo è caratterizzata in quota dalla
presenza di alpeggi e rifugi e da alcuni centri di
considerevole valore storico-artistico tra cui
Rosazza, Piedicavallo e Campiglia Cervo. 
Rivela un paesaggio tipicamente montano in cui
si dispiegano le cime più alte del Biellese. 
La bassa valle, situata tra i due crinali 
che la separano dalla valle Oropa e dalla valle
Strona, risulta più aperta rispetto all’alta valle.

Il Borgo del mistero
Rosazza è il più piccolo comune della valle
Cervo. Incastonato a 882m, è considerato tra 
i comuni più misteriosi d’Italia, perché capace di
attirare chi si occupa di esoterismo. In paese,
infatti, si incontrano numerosi elementi e
simboli legati alla massoneria e all’occultismo.
“Borgo Alpino Uncem” dal 2019 entra a far parte
del Club de “I Borghi più Belli d’Italia” dal 2021.
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TESSUTI PER VINCERE
Sui pedali, ci vuole l'abbigliamento giusto.
E gli accessori giusti. Il Piemonte è terra di
innovazione e di costruzione di biciclette.
A Biella in particolare, si parte dai tessuti.
Per maglie e pantaloni adatti a strada,
gravel, MTB. Pella Sportswear, a Valdengo,
e Vittoria Cycling Shoes a Vigliano, sono
eccellenze che fanno bene al movimento e
generano valore con classe, materiali
moderni, strumenti avanzati di marketing.
Sono pezzi di storia del Grande Ciclismo. 

SANTUARI 
DI VALLE
Il Santuario di San Giovanni d’Andorno, 
a Campiglia Cervo, è l’unico santuario
dedicato a San Giovanni Battista in Italia, 
è situato in una posizione dominante 
e aperta verso la valle Cervo. Il Santuario 
è raggiungibile percorrendo la Strada
Panoramica Zegna che prosegue da
Belmonte verso la valle Cervo ed é
collegato al Santuario di Oropa da una
strada, oggi parzialmente carrozzabile,
voluta dal senatore Rosazza e 
completata nel 1897.



BIELLA 
OROPA

WHERE THE HISTORY 
OF CYCLING WAS WRITTEN
Nature, mountains, industrial archaeology,
places of the spirit, medieval villages and
much more.

The route
Start from the centre of Biella near the
railway station and head towards the
Sanctuary of Oropa. The road ahead is 
19 km long with an average gradient of
5.8%. At first it tends to rise slightly then
after about 6 km the ascent begins. If
you want to fully discover the area, follow
the daring road built by the politician
Federico Rosazza Pistolet in the 19th
century, which connects the Sanctuaries
of Oropa and San Giovanni d’Andorno in
the Cervo valley.

A territory to discover
> The Sanctuary of Oropa is nestled in a
basin at the foot of a scenic backdrop of
mountains at about 1,200 m. above sea
level, it is considered the most important
Marian Sanctuary in the Alps.
> Sacro Monte di Oropa is a 17th century
devotional path, it has been included in
the UNESCO world heritage list since July
2003. 
> Rosazza is considered one of the most
mysterious villages in Italy, it has
numerous elements and symbols linked
to Freemasonry and occultism.
> Panoramica Zegna is a 26 km long
paved road which was inaugurated in
1938. Get ready for breath-taking views
of Monte Rosa and Alta Valsessera.

BIELLA 
OROPA

L'HISTOIRE DU CYCLISME 
A ÉTÉ ÉCRITE ICI
Nature, montagnes, archéologie
industrielle, lieux de l’esprit, villages
médiévaux et bien plus encore.

Le parcours
Nous partons du centre de Biella, près de
la gare, en direction du Sanctuaire
d’Oropa. un parcours de 19 km, avec une
pente moyenne de 5,8 %, nous attend. 
La route tend immédiatement à monter
doucement, l’ascension commençant
après environ 6 km. Pour une découverte
complète de la région, il vaut la peine
d’emprunter la route audacieuse que
l’homme politique Federico Rosazza
Pistolet a fait construire au XIXe siècle
pour relier les sanctuaires d’Oropa et de
San Giovanni d’Andorno dans la vallée de
Cervo.

Un territoire à découvrir
> Le Sanctuaire d’Oropa, niché dans une
cuvette au pied d’une rangée de
montagnes pittoresques à une altitude
d’environ 1200 m, est considéré comme
le plus important sanctuaire marial des
Alpes.
> Le Mont Sacré d’Oropa, itinéraire
dévotionnel du XVIIème siècle, depuis
2003 est inscrit au patrimoine de
l’UNESCO.
> Rosazza, considéré comme l’un des
villages les plus mystérieux d’Italie,
présente de nombreux éléments et
symboles liés à la franc-maçonnerie et à
l’occultisme. 
> Panoramica Zegna, une route
goudronnée de 26 km ouverte en 1938.
Préparez-vous à des vues à couper le
souffle sur le Mont Rose et la Haute
Valsessera.
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sacra rappresentazione della Passione di Cristo.
Dall’abitato un semplice sentiero conduce a 
“La Trappa”, imponente fabbrica-monastero
realizzata nella seconda metà del Settecento
per volontà di una famiglia di imprenditori
lanieri della zona.

Mecenatismo ambientale
La Panoramica Zegna
La Panoramica Zegna è una strada di 26km, si
inserisce in una importante opera di
valorizzazione paesaggistica realizzata, a
partire dagli anni Trenta, dall’imprenditore
tessile Ermenegildo Zegna che nell’ambito di un

più vasto progetto ambientale, volle nei dintorni
dell’omonimo lanificio servizi, come una scuola,
un cinema, un ospedale, una piscina, alberghi,
ristoranti. 
La Panoramica Zegna, inaugurata il 10
dicembre del 1938, si sviluppa da Trivero alla
valle Cervo ed è una strada unica non solo per
gli affacci mozzafiato sul Monte Rosa e sull’Alta
Valsessera o per le bellezze naturalistiche del
territorio ma anche per la sua storia, fu tra le
primissime strade costruite per fini turistici e fu
primo esempio di mecenatismo ambientale in
Italia.

UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE

Oropa e la devozione alpina
In una scenografica quinta di
monti, a 1.200m di altezza,
sorge il Santuario di Oropa. 
Un imponente complesso in

cui emergono due basiliche,
quella Antica e quella
Superiore, precedute da ampie
corti fiancheggiate da edifici e
portici. Si tratta del più
importante Santuario mariano
delle Alpi. Luogo permeato da
una profonda e viva devozione
popolare che affonda le sue
radici nel culto della Madonna
Nera, la Santa Vergine d’Oropa.
Cuore del Santuario è la
Basilica Antica dove è
custodita la duecentesca
statua lignea della Madonna
Nera. Il manto blu, l’abito e i
capelli color oro fanno da
cornice al volto dipinto di nero,
il cui sorriso dolce e austero ha
accolto i pellegrini nei secoli. 

Ancor oggi vi affluiscono
annualmente 800.000
pellegrini e più di 100
processioni.

Il Sacro Monte di Oropa
Salendo da Biella, poco prima
di raggiungere il Santuario, si
diparte il percorso devozionale
del Sacro Monte. Dodici
cappelle, costruite a partire 
dal 1620, raccontano
all’interno la vita di Maria con
statue in terracotta policroma 
e affreschi. Altre cinque
cappelle sono dedicate ai santi 
e alla tradizione del Santuario.
Nel 2003, il seicentesco Sacro
Monte di Oropa è stato
dichiarato patrimonio
dell’UNESCO.



IVREA
SORDEVOLO

IVREA AND THE MORAINIC
AMPHITHEATER
between Canavese and Biellese. You will
be welcomed by a city that has become a
Unesco heritage site and has a multitude
of naturalistic, historical and artistic
treasures.

The route
Start from the centre of Ivrea and cross
the bridge over the Dora Baltea river
towards Banchette. Continue north on
the SP68 where an ascent 11.2 km takes
you to Passo Croce Serra and then a
descend to Ceresito, Roncassi,
Castellazzo and Netro. Now the road
goes up gently towards Graglia, the
following descent goes down through
Muzzano heading to the Elvo valley. Now
cross the bridge over the stream and get
ready for the last ascent that from the
opposite side, will take you to Sordevolo.

A territory to discover
> Ivrea is a city founded around the 5th
century BC with the name Eporedia. In
1908, the prestigious typewriter factory
Olivetti was founded and Ivrea became
the protagonist of a new and important
industrial centre. It has been included in
the UNESCO world heritage list since
2018.
> The historical Carnival of Ivrea is a
unique event of its kind in which history
and legend intertwine to give life to a
great popular festival with a strong
symbolic value. Do not miss the
spectacular “Battle of the oranges” which
takes place for three days in the main
city squares.
> Passione di Sordevolo is a powerful re-
enactment of the Passion of Christ. It is a
great popular play that has been staged
once every five years since 1816.

IVREA
SORDEVOLO

IVREA ET L’AMPHITHÉÂTRE
MORAINIQUE
Entre canavais et biellais. Nous serons
accueillis par une ville qui est devenue un
site du patrimoine de l’Unesco et par une
multitude de trésors naturels, historiques
et artistiques.

Le parcours
Nous partons du centre d’Ivrea et
traversons le pont sur la rivière Doire
Baltée en direction de Banchette. Nous
continuons vers le nord sur la route
SP68. Une montée de 11,2 km nous
mène au Passo Croce Serra. Suit une
descente qui nous mène à Ceresito,
Roncassi, Castellazzo et Netro. La route
recommence à monter avec des pentes
douces jusqu’à Graglia. La descente
suivante, qui passe par Muzzano, mène 
à la vallée d’Elvo. Traversons le pont sur
la rivière pour attaquer la dernière
montée sur le côté opposé, qui nous
mènera à Sordevolo.

Un territoire à découvrir
> Ivrée, une ville fondée vers le Ve siècle
avant J.-C. sous le nom d’Eporedia. 
À partir de 1908, avec la fondation de la
prestigieuse usine de machines à écrire
Olivetti, elle devient le protagoniste d’un
nouveau et important pôle industriel.
Depuis 2018, elle figure sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
> Le carnaval historique d’Ivrée est un
événement unique en son genre, où
l’histoire et la légende s’entremêlent pour
façonner une grande fête populaire à
forte valeur symbolique. À ne pas
manquer, la spectaculaire “Bataille des
Oranges” qui se déroule pendant trois
jours sur les principales places de la ville.
> La Passion de Sordevolo est une
puissante reconstitution de la Passion du
Christ. Il s’agit d’un grand spectacle de
théâtre populaire qui se déroule tous les
5 ans depuis 1816.
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