
OROPA      
BIELLA 

Domenica  
19 GIUGNO 2016 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

http://tuttiper.myblog.it 
mail: tuttiper@gmail.com 

tel. 349-2540059 

QUOTA di iscrizione: € 35,00 
(bus,  Visita guidata a tutti i monumenti) 

Bus: AVEN SERVICE - Saronno 

Il Santuario di Oropa dedicato a Nostra Signora di Oropa si adagia maestoso 
nella stupenda conca d’Oropa, a quota 1200 metri. Il Santuario è costituito da 
un maestoso complesso di edifici, frutto dei disegni dei più grandi architetti sa-
baudi che hanno contribuito a progettare e a realizzare l’insieme degli edifici, 
tra la metà del XVII e del XVIII secolo.  

Il "Museo dei tesori", inaugura-
to nel 2003 raccoglie ori, gioiel-
li, paramenti liturgici e altri og-
getti di valore storico, tra i quali 
spicca il calice in argento dorato 
con brillanti e rubini offerto 
dalla regina Maria Cristina di 
Borbone nel 1836.   

Appartamenti reali: Re di Sarde-
gna Carlo Emanuele III e Vittorio 
Amedeo III furono i primi sovrani 
sabaudi ad utilizzarlo in occasione 

L'odierno nome di Biella deriva da "Bugella". Esso appare la prima volta nell'atto di do-
nazione fatta dagli Imperatori Ludovico il Pio e Lotario, il 10 luglio 826, al Conte Bosone.  
Il Battistero- E' una delle più caratteristiche costruzioni dell'arte romanico-lombarda. Fu 
eretto nella seconda metà del sec. X° sui resti di un sepolcreto romano.  

PALAZZO LA 
MARMORA 

Palazzo La Marmora è inserito nel borgo del Piazzo, 
quartiere medievale di 
Biella. Il complesso è 
una casa museo che ha 
conservato, in otto 
secoli, l'originaria 
struttura unitaria dal 
punto di vista archi-
tettonico, ma anche dal punto di vista degli arredi, dei 
quadri e degli archivi che testimoniano sia le vicende 

delle diverse generazioni della famiglia, sia aspetti della storia, dell'arte 
e dei costumi delle diverse epoche.  PROGRAMMA 

Ore 07.30 -  Partenza in bus dalla Piazza 

della Chiesa di Cislago 

0re 10.00 -  Visita guidata al santuario di 

Oropa: basilica antica, basilica 

superiore, museo dei tesori e 

APPARTAMENTI reali dei Savoia 

Ore 12,00  -  Pranzo libero 

Ore 15.30  -  Visita Biella ed entrata a 

Palazzo La Marmora 

Ore 17.00 - Partenza con rientro previsto per 

le ore 19.00 


