
 

Camminate del sabato mattina 

SABATO 20 OTTOBRE 2018 

SULLA VIA FRANCIGENA BIELLESE E DINTORNI 

I COLORI DELL’AUTUNNO NEL PARCO  

DELLA BURCINA DI POLLONE  
Da Pollone alla cima del parco Burcina e ritorno per altra via. Partenza da Pollone  

(parcheggio del parco Burcina) alle ore 9. Rientro tra le ore 12 e le ore 13.  

 

Ritrovo direttamente nel parcheggio del parco alle ore 8,45. Partenza alle ore 9. 

Le origini del Parco Burcina risalgono alla metà del 1800 quando Giovanni Piacenza iniziò ad acquistare vari terreni 

siti nelle parti inferiori dei versanti rivolti a sud e a ponente della collina chiamata Burcina, per piantarli con sequoie (al 

lago), cedri dell'Atlante (a monte della sede), pini strobus e altro. 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 a metà maggio incanta il visitatore. È abbastanza sorprendente il fatto che l'industriale Felice non 

si avvalse di architetti nella composizione del paesaggio, ma fu lui stesso l'artefice. Di conseguenza, oltre all'aspetto 

botanico, è di particolare rilievo la composizione paesaggistica. In questa stagione gusteremo i mille colori autunnali 

delle centinaia di specie arboree differenti. 

Giro ad anello. Meno di 3 ore di cammino (8 km), su strade sterrate. Dislivello 300 metri. 

Camminata aperta a tutti.  

Caldamente consigliate le calzature adatte a terreni non asfaltati. Gradite, ma non tassative, le Iscrizioni entro giovedi 18 

ottobre (contattare Marcello: 338 6980535 o Mario: 366 4404253; oppure scrivere a: info@santhiasullaviafrancigena.it ). 

La camminata si svolgerà con qualunque condizione atmosferica. 

Alla partenza saranno raccolte offerte come contributo alle spese di manutenzione della Via Francigena. 

       

Con il patrocinio di: 

 
Escursione condotta da:        

Marcello Vallese- GUIDA  AMBIENTALE  ESCURSIONISTICA 

Con abilitazione ufficiale Regione Piemonte -Guida assicurata come da disposizioni Legge Regionale 26 novembre 2001-nr.33. e s.m.i. 

Regolamento, condizioni, dettagli dell’attrezzatura per partecipare all’escursione verranno inviati via e-mail o fax agli interessati. 

E-MAIL viafrancigenacavaglia@gmail.com- cell.3386980535      
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