
Storia e Programma 
 

Arrivo a CAMPIGLIA CERVO al Santuario di San Giovanni d’Andorno per concelebrare la Messa delle ore 11:00. 

San Giovanni d’Andorno è uno dei pochissimi Santuari dedicati a San Giovanni Battista in Italia (e forse in Europa). Il 

più antico documento risale al 1512 e si riferisce a San Giovanni Battista della balma (grotta, caverna, spelonca), 

dove tuttora è conservata la statua lignea del Santo, ma il culto di San Giovanni ha origini più remote; si tramanda che la 

statua del Precursore fosse stata più volte dai pastori spostata agli alti pascoli e che ritornasse sempre nella grotta. 
Diversi tentativi analoghi ebbero, secondo la leggenda, lo stesso esito: così i fedeli riconobbero il carattere sacro e 
miracoloso della grotta e costruirono attorno ad essa una prima modesta cappella. 

La sua realizzazione, nelle forme attuali, avviata a partire dai primi anni del Seicento e proseguita fino ai primi decenni del 
Novecento, è il risultato del lavoro di generazioni di valligiani, della generosità di molte persone abbienti che legarono 
all’Ospizio parte delle loro fortune e dell’intuizione di coloro che, confidando nei valori della solidarietà, dell’istruzione e 

dell’unione tra gli abitanti, ne fecero il luogo di riferimento morale e civile per tutta la popolazione e per le stesse 
istituzioni pubbliche della Valle. 
Tra il 1602 ed il 1606 si diede inizio alla costruzione della chiesa, sull’antico e preesistente sacello del Precursore, 

ampliata nella sacrestia e nel coro su disegno dell’architetto Bernardo Vittone e sopralzata nel 1742, 
contemporaneamente al fabbricato della rettoria. Fra il 1608 ed il 1776 sorsero gli edifici attorno al piazzale: alloggi per i 
pellegrini, bar, ristorante, albergo, negozio ed il fabbricato della scuola. Nel 1625 furono costruite le cinque cappelle (in 

origine erano sei) costituenti il Sacro Monte e dedicate ai Santi eremiti e penitenti, disposte lungo la pedonale “Ortüsc” da 
Campiglia Cervo. 

Il piazzale superiore è del 1740, poi risistemato nel 1890 con la gradinata e il piazzale inferiore. In adiacenza sono poi 
sorte nei secoli passati le altre costruzioni, fino a creare l’attuale impianto planimetrico a schema aperto, con affaccio sul 
fondovalle. Nel 1608 furono realizzate la rettoria e in posizione contrapposta l’hosteria (attuale ristorante). Nel 1680 Carlo 

Emilio San Martino di Parella, marchese di Andorno, fece costruire il grande fabbricato, posto sul lato orientale di accesso 
all’Ospizio, che nel 1713, grazie alla munificenza del notaio Giovanni Battista Accati, divenne sede delle scuole unificate 
della Valle e poi collegio maschile, chiuso nel 1935.  

Nel 1718, su progetto dell’impresario Tommaso Romano, fu ampliata l’hosteria con un nuovo fabbricato adibito a palazzo 
dei religiosi e utilizzato per i pellegrini e gli esercizi spirituali. Nel 1766 si completò la saldatura sul lato nord tra gli edifici 
per l’ospitalità e la chiesa, con la creazione dell’ala dei pellegrini. 

Alla fine dell’Ottocento fu avviato un lavoro di sbancamento del piazzale inferiore, che fino ad allora presentava una 
pendenza pressoché costante, dal portone di accesso al sagrato della chiesa e furono realizzati lo scalone e i due livelli 
attuali. 

Solo nel 1934, quando ormai l’attività della scuola e del collegio si avviavano alla chiusura definitiva, con il lascito 
di Roberto Martinazzi di Quittengo fu costruita la palestra e ampliato nelle forme odierne il piazzale inferiore. 
La caratteristica fontana con vasca a pianta ottagonale (burnel), con pila centrale, già realizzata nella prima metà del 

Seicento,fu rifatta nel 1789 e spostata nella posizione attuale quando, nel 1934, si ampliò il piazzale. 
Il campanile, ubicato nella faggeta e in posizione isolata, da dove la sua voce si sente in quasi tutti i cantoni dell’Alta 
Valle, possiede probabilmente la più grande e pesante campana del Biellese (da cui “Campanun”), fusa sul posto nel 1764 

da una precedente campana. A valle del campanile il cimitero edificato nel 1842 e il Parco della Rimembranza realizzato 
negli anni ’20 del Novecento. 

Al termine partenza per BIELLA. Pranzo in ristorante. Menù previsto:  

 

Antipasti caldi e freddi  
Ravioli al sugo d’arrosto e risotto con funghi 

Brasato al vino rosso con contorno 
Bunet con salsa alla vaniglia 
Acqua minerale, vino e caffè 

 

Nel pomeriggio incontro con la guida locale e inizio della visita della città: partendo dai Giardini Zumaglini si percorre la 
via principale e si raggiunge il nucleo più antico della città, Piazza Duomo con il suo celebre Battistero, uno dei 
monumenti più significativi di arte romanica del Piemonte. Visita alla Cattedrale dedicata al patrono di Biella, S. Stefano 

costruita come vera e propria espressione della comunità locale a partire dal 1402. 
San Sebastiano, vero gioiello rinascimentale del Piemonte. 
Proseguimento della visita con il borgo medievale di Biella-Piazzo che sorge sulla collina a ovest della città, dove si 

possono ammirare le dimore delle grandi dinastie nobiliari biellesi che ricoprirono incarichi importanti alla corte sabauda, 
come Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Palazzo Gromo. Da notare il tipico impianto medioevale del borgo rimasto 
immutato nei secoli con i suoi bassi portici e le strade strette e acciottolate, le caratteristiche coste. Visita (esterna e 

panoramica) del Palazzo La Marmora 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 


