SPECCHIO DI LUCE IN UN AMBIENTE INCOMPARABILE

IL LAGO DI VIVERONE

l lago di Viverone, localizzato nel comprensorio di Biella, Vercelli e Ivrea, in una delle zone più interessanti
dell’area prealpina dal punto di vista panoramico e del paesaggio, con i suoi 6 kmq è il più esteso bacino lacustre del grande anfiteatro morenico di Ivrea. Alimentato da sorg ive che sgorgano dal fondo del lago stesso, è
posto ad una altitudine di 230 m, è profondo in media 20 metri e presenta un perimetro ellittico di circa 10 km.
La zona circostante, in gran parte in provincia di Biella, presenta ancora la vegetazione natante della castagna
d’acqua, la ninfea e il cannetto a cannuccia di palude, intervallata da formazioni boschive lacustri ormai rare quali
salici, boschi di farnia e frassino. Il cordone morenico della Bassa Serra fra Ivrea e Biella comprende, oltre al territorio di Viverone, quelli di Magnano, Zimone, Salussola, Dorzano, Piverone e Cavaglià. La costituzione di
un’Oasi di Protezione faunistica (1970) ha consentito al lago e alle adiacenti zone palustri di arricchirsi di nuovo
di specie acquatiche interessanti per qualità e quantità, tanto da costituire un’area di interesse ornitologico internazionale per la rarità di alcune specie (il tarabuso, il nibbio bruno, gli svassi, oltre ai germani reali e ai ga b b i ani). Proficua la pesca di lucci, coregoni, persici, pesci gatto e tinche. Le sponde del lago offrono accoglienti strutture ricettive e numerose occasioni di dive rtimento tra passeggiate rilassanti e pratica di numerosi sport: tennis,
escursioni a cavallo, gokart, minigolf, piscine, percorsi per mountain bike e pesca sportiva. Una linea di navigazione unisce i porti lacuali (Lido, Masseria, Comuna e Anzasco). Viverone è un importante fulcro per gite nel
Biellese, nel Monferrato, nella Valle d’Aosta e passaggio obbligato per le gite d’Oltralpe.

I

LUOGHI DI INTERESSE A VIVERONE E DINTORNI
IL CASTELLO DI ROPPOLO
Il castello, la cui nascita risale al 963 con l’investitura del bene al Conte Aymone di Cavaglià da parte di Ottone I,
diventa successivamen proprietà dei Bicchieri, dei Savoia e dei Valperga di Masino. Forte presidio del Feudo di Pietro
Bicchieri, ospitò guarnigioni militari fino a quando fu abbandonato e danneggiato durante la Rivoluzione francese.
Oggi proprietà della famiglia Novarese di Morasengo che lo ha restaurato, ospita l’Enoteca Regionale della Serra. I
proprietari hanno aperto le sale del piano terreno e del primo piano del castello a ricevimenti, meeting, colazioni di
lavoro e incontri culturali.
LA CELLA DI S. MICHELE
La cella di S. Michele, che esiste ancora in parte in località La Cella, dall’inizio del ‘500 chiamata, “Cella di S.
Marco, è documentata in una bolla di Papa Eugenio III del 1151. Le spettava il diritto di pesca nel lago. Restano
ancor oggi la chiesa, in parte nell’originaria struttura romanica, ed il campanile. L’interno fu rifatto all’inizio del
XX secolo con gusto barocco.
SANTA MARIA DELLA CURA

Edificata a metà strada tra Viverone e Roppolo Piano, servì da parrocchia per i due paesi fino al 1789. La
sua costruzione, in stile gotico quattrocentesco ad unica navata con ampie og ive, conserva l’antica volta a
capriata.
LA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE
Rifacimento ottocentesco della antica chiesa di S. Nicola del XII secolo è l’attuale parrocchia. Buoni lavori di
scultura sono il pulpito, il coro, la cassa e l’organo dei Fratelli Serassi. La tavola dell’Assunta che fa da icona
all’altare maggiore, risale ai primi anni del ‘600.
LA MADONNA DEL ROSARIO
Per staccarsi da Viverone, nel 1789 gli abitanti di Roppolo Piano vollero erigere a parrocchia il loro oratorio
della Madonna del Rosario.
PARAVANO
In un bosco vicino all’odierno cascinale che porta il nome di “Cascina di S. Lorenzo” si intravvedono le fondamenta di una antica chiesa medievale edificata nell’XI secolo in una località il cui nome denota l’origine romana.
LA TORRE DI MONTALDO O DI S. LORENZO
Innalzata su una preesistente base intorno al 1600 poco distante dal medievale pago abitato di S. Lorenzo, costituì un importante luogo strategico di vedetta sulle alture che rappresentavano le estreme propaggini della Serra
verso levante, nella plaga tra Viverone, Roppolo, Dorzano, Salussola e Cava g l i à .

ENOTECA REGIONALE DELLA SERRA
Via Castello, 2 - 13883 Roppolo (BI) tel. 0161/98501 - 8.30/12.30 – 14.30/18 - (chiuso martedì pomeriggio)
Fondata nel 1981, ha sede presso il castello di Roppolo, sulle alture prospicienti il lago di Viverone. Oggi è naturale luogo di selezione, oltre che di incontro, di promozione e di vendita dei 170 tipi di vino, spumanti e grappe
ospitati nelle cantine del XVI secolo, con volte di mattoni a vista e muri in pietra.
I vini, prodotti nelle province di Torino, Biella, Vercelli e Novara, vengono ammessi all’Enoteca previa rigorosa
selezione ad opera di una Commissione composta da membri ONAV. Si organizzano corsi, convegni, mostre,
degustazioni, visite ad aziende vitivinicole. Al castello si tengono la Festa dell’uva (metà agosto/metà settembre)
e numerose manifestazioni enogastronomiche e folcloristiche. I vini D.O.C. della zona sono l’Erbaluce di Caluso
(uno dei pochi vitigni bianchi del Piemonte), L’Erbaluce Spumante Brut, il Caluso Passito, il Caluso Pa s s i t o
Liquoroso e il nuovo Canavese bianco e rosso, composto da Nebbiolo e altri vitigni.

IL GIARDINO BOTANICO DI OROPA
A 1200 m. di quota, a monte del Santuario, si propone di far conoscere la flora montana ed alpina, in particolar
modo il faggio, che caratterizza i boschi dei dintorni di Oropa. Il Giardino promuove attività didattiche e culturali
volte a contribuire alla conoscenza della flora montana e alpina e ne incoraggia lo studio e la conervazione. La
gestione del Giardino Botanico di Oropa è stata affidata dal Comune di Biella al WWF Italia - Sezione Biellese.
Dal piazzale antistante la Stazione ferroviaria di Biella partono periodicamente dei bus che raggiungono il
Santuario. Apertura da maggio a settembre (10 alle 18), chiuso il lunedì.
SERVIZI TURISTICI
SKY NAUTICHE
Via Lungolago, 22 – 13886 Viverone (BI)
Cell. 3487089765 – 3356321029
Due pontili e tre motoscafi con scuola e istruttori a livello nazionale. Specializzati in Wakeboard. Zona relax attrezzata. Servizio bar e tavola fredda. Circolo affiliato ACSI. Aperto da aprile a fine ottobre.
SOCIETA’ DI NAVIGAZIONE
Via Lungolago, 11 - 153 - 13886 Viverone (BI)
Tel. 0161/987077
Servizio pubblico di navigazione. Gite turistiche a scopo didattico e sociale per scolaresche e comitive.
Rimessaggio e alaggio motoscafi. Noleggio barche a remi e a motore.
NAUTICA ZOLA
Frazione Comuna, 2
3886 Viverone (BI)
Tel. 0161/98189
Localizzata in un’ampia area adiacente al lago, offre numerosi servizi: rimessaggio imbarcazioni, assistenza,
manutenzione, riparazione, carenaggio imbarcazioni, ecc. Distributore carburante in banchina.
BAGNI COMUNALI ROSA DEI VENTI
Via Lungo Lago,4
13886 Viverone (BI)
Tel. 0161/987497
Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, ombreggiata da piante di alto fusto, per godere in tutta tranquillità una o più giornate di sole al bordo del bel lago di Viverone.
SERENISSIMA VIAGGI S.R.L.
Via Provinciale, 34/a
13886 Viverone (BI)
Tel. 0161/987087
Programmi di soggiorni nel Biellese e Piemonte, di sviluppo turistico del Lago di Viverone.
Organizza gite individuali e per gruppi, programmi sportivi (vela, equitazione, deltaplano, ecc.).

A TAVOLA
E a tavola piatti confezionati con i prodotti tipici della zona. A base di riso, polenta di mais, castagne, pesce
(famosi i coregoni del lago!), salumi, miele e mostarda, in felice connubio con i prodotti lattiero-caseari
della zona e annaffiati con vini sempre adatti (segnaliamo il Rolej, ottenuto da uve provenienti dai vigneti
ubicati sulle colline dell’anfiteatro morenico della Serra di Viverone).
Il Biellese è particolarmente ricco di formaggi, tra i quali il più noto è la toma, a pasta di latte vaccino.

COME RAGGIUNGERCI
Da Milano o Torino (A4) l'uscita consigliata è Santhià, per poi proseguire in direzione Ivrea sulla statale 228 per
circa 6 Km. Da Aosta si può seguire la statale 26 fino ad Ivrea e poi prendere la statale 228 in direzione Vercelli per
circa 14 Km. Dal raccordo che collega la A5 alla A4 uscita a Albiano.
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BIELLA
Via Quintino Sella, 12 – 13900 BIELLA (BI) – Tel. 015 8480646
Fornisce informazioni e notizie sulle strutture ricettive,
sportive, culturali, svago per una serena vacanza tra dolci colline e limpide acque.

