QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00
La quota include:
•
Viaggio A/R in pullman
•
Mattino: arrivo a Ricetto di Candelo visita guidata tra le “Rue” del
borgo
•
Pranzo con menu’ tipico
•
Pomeriggio: trasferimento a Biella Alta detta Piazzo tramite l’antica
funicolare (salvo chiusura per manutenzione straordinaria). Visiteremo la chiesa di San Giacomo e la casa Museo Palazzo La Marmora
con il suo giardino Rinascimentale
•
Assicurazione - audioguide

DOMENICA 17 APRILE 2016
RICETTO DI CANDELO (BI)

Partenza ore 7,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
Partenza da Biella Alta detta Piazzo per Arcore ore 17,30 circa
Le iscrizioni si ricevono da sabato 19 Marzo 2016, dalle ore 10,30 alle
ore 11,30 ,con un minimo di 40 partecipanti, e a seguire tutti i mercoledì dalle 17,30 alle 18,30; e il sabato come sopra, presso la Fonoteca,
via Gorizia, Arcore .
Acconto: 30 euro all’iscrizione Saldo entro sabato 9 Aprile 2016
Prenotazioni : 338 8830198
Informazioni: 339 4816527
www.passpartout-arcore.it
e mail: passpartout.arcore@libero.it

Menu’
Antipasto : Sformatino di spinaci con fonduta al for
maggio. Piatto di antipasti misti tipici
piemontesi,tomino in salsa verde
Primo
: Panissa Vercellese
Secondo : Stracotto Biellese con patate al forno
Dessert : Bounet
Acqua - Vino - Caffe’

BIELLA ALTA DETTA PIAZZO (BI)

Ricetto
di Candelo

Biella Alta detta
Piazzo

Il ricetto è in genere una struttura
fortificata protetta all'interno di un
paese, dove si accumulavano i beni (foraggi, vini etc) del signore locale o della popolazione e dove,
occasionalmente, si ritirava la popolazione stessa in caso di attacchi
dall'esterno.
Il ricetto di Candelo è uno degli
esempi meglio conservati di questo
tipo di struttura medievale.
Il ricetto è composto da circa duecento edifici denominati cellule.Il
complesso è attraversato da strade, definite con evidente francesismo rue.

Posto su una collina a ovest rispetto al
centro città, a cui è unita da una pittoresca funicolare aperta nel 1885. il
Piazzo è tuttora il cuore storico della
città, con le sue antiche botteghe e i
numerosi bar con dehors. Piazzo è un
quartiere storico della città di Biella,
Piemonte. Costituisce la parte medievale della città;

La struttura è quasi interamente
cinta da mura, con torri cilindriche
agli angoli, a esclusione del lato
meridionale, dove nel 1819 è stato
costruito il palazzo comunale, in
uno stile neoclassico decisamente
stridente con tutta la parte più antica. L'unica possibilità di accesso
era data da una massiccia torre di
forma parallelepipeda in massi
squadrati nella parte inferiore, e in
mattoni nella parte superiore, con
due aperture verso l'esterno, una
più grande per i carri e una più piccola per i pedoni, chiuse da altrettanti ponti levatoi.

Chiesa parrocchiale di San Giacomo Situata nell'omonima piazzetta, fu
consacrata nel 1227. Conserva opere
di Daniele De Bosis e ospita le reliquie
del beato Agostino De Fango. Sulla
piazza si affaccia anche il Palazzo
Gromo di Ternego, il cui prospetto è
caratterizzato da pregiate cornici in
terracotta.

Palazzo La Marmora è un palazzo
storico e sede museale del Piazzo di
Biella. Situato in corso del Piazzo, ha
una facciata lunga ottanta metri. Il Palazzo celebra i fasti di una delle più
prestigiose casate del Piemonte, che
si suddivise nei due rami principali dei
marchesi della Marmora, che avrebbero poi dato illustri esponenti al Risorgimento Italiano
All'interno del Palazzo, oltre il cortile,
un giardino conduce ad una serra.

