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TORRAZZO

Welcome to Torrazzo
Bed&Breakfast LE QUERCE
Ref. Marinella Finotto
Regione Cascinetto, 21
Tel. 015/2551366
e.mail bblequerce@yahoo.it

BOCCIODROMO
DELLA SERRA
Ristorante e struttura dotata di
Centro Sportivo
camere, dotato di ampio dehor e
Via per Sala, 2

giardino, propone una cucina
tipicamente piemontese arricchita
di piatti locali.

Situata in una frazione distante circa
1 km dal centro del paese, è
immerso nel verde dei boschi tipici
della Serra, nella più totale
tranquillità.

Soc. pesca sportiva
VALLE INGAGNA
Mongrando

CAMPING DELLA SERRA
Via Burolo, 4
Tel/fax 015/2551142
e.mail campingdellaserra@yahoo.it

Vero salotto immerso nel verde, sulla
strada che porta ai principali sentieri
sulla Serra, è dotato di 45 piazzole
per roulottes, servizi, bar e foresteria,
campo da tennis, campo da bocce,
aree per svaghi e giochi all'aperto.

2

RISTORANTE ROMA di Giuseppe Finotto
V.le Kennedy, 2
Tel. 015/2551135

Laghetto artificiale situato nelle
vicinanze del campeggio.
L’attività della pesca si svolge
anche nel periodo invernale con la
cosiddetta pesca esquimese,
praticata tramite buche nella
superficie ghiacciata del laghetto.

E' stato storicamente il primo
bocciodromo coperto del biellese,
inaugurato nel 1967 e voluto
fortemente dall'allora parroco Don
Bolengo. Viene gestito dal Circolo
Sportivo Parrocchiale Don I.
Bolengo e sono presenti n. 8 campi
da bocce coperti dotati di tribune,
servizi, docce, bar; n. 6 esterni,
adibiti solitamente a campetto di
calcetto soprattutto nel periodo
estivo, e n. 3 campi da tennis, di cui
due dotati di tribuna.
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Il Territorio
Il comune di Torrazzo (BI), mt 662 s.l.m., fa parte della Comunità Montana Valle Elvo, ha una superficie
di 5,80 kmq e confina con i comuni di Sala, Zubiena, Magnano, Bollengo, Burolo, e Chiaverano.
L'intero territorio è immerso nel verde dei boschi che caratterizzano la morena laterale sinistra
dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, chiamata Serra, collina di origine glaciale unica in Europa per forma,
estensione ed unicità paesaggistica, la quale si sviluppa in una serie di dorsali parallele derivanti
dall'azione di espansione e ritiro del ghiacciaio della Dora Baltea.
Torrazzo sorge su uno di questi cordoni ed il suo terreno risulta misto e disseminato di vari e spesso
notevoli massi erratici, trasportati sino a qui dal ghiacciaio che percorreva la zona dell'attuale Valle
d'Aosta; il più noto è quello del Roc Basariund, predominante in uno dei punti di massima altezza del
colmo della Serra e meta di gite ed escursioni sul sentiero che conduce verso il laghetto di Aprè ed il
borgo di Scalveis.
Interessante l'analisi della toponomastica delle varie località : Ler e Martignano, gli altopiani dominanti
i confini con Sala, portano a ricordare il culto dei Lari e di Marte, feste pagane che in epoca romana
evolveranno nelle tradizioni del Cristianesimo. Alle zone acquitrinose toccarono i nomi di Moje,
Fontanette, Riane, Rogge, mentre i terreni coperti da molte piante si diversificarono in Ombrecchio
(perché zone con ombra fresca e piacevole), Castgney (popolati da castagni), Biolline o Biolley (ricchi di
betulle), Laissey (coperti da Lecci).
Numerosi sono i sentieri e le passeggiate che attraversano il territorio prevalentemente boschivo di
Torrazzo. Tra i più significativi abbiamo:
- sentiero che dalla zona del camping valica la costa in direzione sud e conduce al Ciucarun della Serra,
imponente campanile romanico presente lungo la Via Francigena Canavesana, unico superstite
dell'antichissima Chiesa di San Martino sopra Bollengo;
- passeggiata che, uscendo da nord-ovest dell'abitato, dal Poggio Dovesio (mt 666) raggiunge il Lago di
Aprè (lago di origine morenica perfettamente intatto nella sua natura selvaggia ed incontaminata), la
Cascina Fornace, il Pilone Moiasacco (mt 694) e l'antico abitato di Scalveis (villaggio per molto tempo
disabitato, nel territorio di Chiaverano, ora sede di una associazione che si occupa di animali, mt 743); da
qui si può proseguire verso il torrente Viona ed il comune di Donato;
- passeggiata che conduce a Croceserra (mt. 853) passando sulla cresta del cordone morenico, principale
della Serra, con stupenda veduta sui fronti canavesano e biellese;
- sentiero che attraversa il Riale Finale (corso d'acqua che funge da limite comunale fra Torrazzo, Sala e
Zubiena) e conduce al Santuario della Madonnina di Sala.

Veduta dal piazzale della Chiesa

Roc Basariund

Sentiero
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La Storia
Le origini di Torrazzo (Torraccio, in dialetto Tòras ed anticamente Thurrias, che significa torre) sono
antichissime, a partire dal nome di origine Celto-Ligure che evoca la presenza di un antico torrione posto
a guardia della zona e poi incorporato nel campanile della chiesa.
Le ricerche storiche, la toponomastica e la tradizione locale portano ad affermare che Torrazzo era
probabilmente diviso in tre “castelli” (Castello, Castellazzo e Castelletto) rivolti verso il Biellese, unico
paese Salasso sul versante orientale della Serra e dunque ostile ai paesi Ittimuli presenti tra i torrenti
Olobbia, Viona ed Elvo.
Testimonianze certe sono i ritrovamenti di embrici romani, cocci, vasi e pietre sepolcrali risalenti al I o II
secolo d.C., effettuati nel giugno del 1955 in concomitanza con gli scavi per la realizzazione del nuovo
acquedotto in regione Chiusure, nome che porta inoltre ad immaginare una possibile regimazione delle
acque del laghetto di Aprè.
La tradizione vuole che il grande condottiero Cartaginese Annibale, in viaggio nel 218 a.C. dalla Valle
d'Aosta verso Vercelli, allorché scavalcò la Serra per impossessarsi dell'oro della Bessa, si insediò e
presidiò il torraccio.
Durante il Medioevo, Torrazzo appartenne alla Castellata di Burolo e quindi alla dipendenza del
Vescovo di Ivrea; passò successivamente sotto l'influenza del libero comune di Vercelli (sec. XII-XIII),
ai Marchesi Avogadro (sec. XV e XVI) che lo cedettero poi ai Conti Perrone di San Martino (sec. XVII)
ed infine ai Conti Castelnuovo di Vercelli (sec. XVIII). Nel 1723 il feudo torrazzese venne ceduto al
Regio Demanio ed il re Vittorio Amedeo II investì il figlio Carlo Felice quale ultimo Conte di Torrazzo.
Tra il 1943-'45 fu teatro di sanguinose lotte tra truppe partigiane e nazifasciste; parecchi furono i
torrazzesi trucidati, ricordiamo fra tutti il martirio dell'allora neo Parroco Don Francesco Cabrio,
fucilato alle spalle dopo il suo intervento in favore della liberazione di alcuni ragazzi del paese, scovati
fra i boschi e fatti prigionieri dai tedeschi.
Un’altra triste pagina della storia della guerra di Torrazzo è rappresentata dalla vicenda di un soldato
australiano, Leslie Arthur Parker, partigiano che si era aggregato alla 75° brigata nel maggio del '44.
Durante un'azione di guerriglia nella zona di Issime in Val di Gressoney, il soldato venne colpito;
trasportato alla Baita Amici, dove ricevette i primi soccorsi, venne successivamente trasferito a Torrazzo
dove, ospitato dal nuovo parroco Don Pastoris, venne a mancare il 13 agosto. Due giorni dopo la sua
salma fu tumulata nella tomba di Don Ermenegildo Anselmino. A sessanta anni dalla sua morte, la figlia,
i nipoti e parenti sono giunti appositamente dall'Australia per visitare il luogo del suo decesso e per
esprimere vivi sentimenti di riconoscenza ai torrazzesi e in particolar modo alle famiglie Menaldo e
Anselmino, parenti di Don Ermenegildo.
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Costruzione della strada per Sala
1932-33

Banda musicale in località Rine, 1947-48

Muratori di Torrazzo durante la costruzione di un ospedale
in Francia Le Puyen Velai anni '30 (Archivio Fondazione Sella)

Dante Finotto con altri muratori italiani
Annecy - Francia - fine anni ‘30
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Torrazzo e l’emigrazione
“…da Torino a Parigi, dalla Savoia a Marsiglia e a Bordeaux, dal Portogallo a Londra, al Congo e alle
due Americhe, non vi è forse angolo nel quale non si scorgano tracce di insigni lavori compiuti dai
muratori torrazzesi.”
Zanetto Giovanni, Il vetusto Torrazzo della Serra, Ivrea, Tipografia Paolo Bardessono, 1962.
Grazie alla sua morfologia, la zona morenica ha prettamente vocazione naturalistica; vaste distese di
boschi e, tra una dorsale e l’altra, pianeggianti vallecole furono adibite a quella che un tempo era
l’attività principale, ossia l’attività agricola.
La mancanza di risorse economiche non permise mai a Torrazzo, che conta oggi poco più di 200 abitanti,
di superare la cifra registrata nel 1900 di 976; il Paese non conobbe mai imprese di rilievo e la tessitura
domestica (in quasi tutte le cantine si trovavano telai) divenne la più grande risorsa economica, facendo
uso della circoscritta coltivazione della canapa. Già nel 1720 si contavano 86 telai per canapa su 950
presenti nel Biellese. La necessità di approvvigionarsi di materia prima impresse alla popolazione un
ritmo di migrazione stagionale: verso il Canavese ricco di canapa e, dai primi dell’Ottocento, verso
Mongrando per macerare la fibra.
Tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento, l’emigrazione stagionale maschile allontanò la
maggior parte degli uomini da marzo a dicembre, impegnati per lo più nel settore edile per i lavori
stradali, costruzione di gallerie e trafori, nonchè per l’edilizia delle città dell’Impero napoleonico,
dirigendosi verso la Francia, a seguire negli Stati Uniti, in Sud America, in Africa ed in altre nazioni
europee.
Allo stesso tempo, le donne rimaste ad accudire i figli, a tessere, a badare agli animali ed ai campi,
svilupparono una loro specifica identità lavorativa, che le portò ad adattarsi rapidamente all'economia
tessile industriale del '900 biellese.
L’emigrante, di cui si ha traccia, con data di nascita più lontana nel tempo - 1850 - è Ignazio Quaglino,
muratore negli Stati Uniti.
Nel 1876 nacque la Società degli Operai di Torrazzo che ha patrono San Giulio d’Orta; le feste principali
del paese sono quindi San Giulio patrono dei muratori (nell’ultima domenica di gennaio, prima della
partenza degli emigranti) e S. Agata patrona delle tessitrici. Nel 1879 nasce la Società degli Operai
Muratori.
Durante la Prima Guerra Mondiale l'epidemia di tifo del 1916 e di influenza spagnola del 1918
segnarono l'inizio dello spopolamento del paese, incrementato dal prevalere dell'emigrazione definitiva
rispetto a quella stagionale.
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Un particolare ricordo va' ad Ada Isabella Anselmino, figlia di emigrati in Francia e grande educatrice,
ricordata da generazioni come “la maestra” ed il cui modo di fare scuola non terminava con la fine delle
lezioni ma proseguiva durante tutta la giornata, tanto la sua casa era méta di allievi. Deceduta nel 1989 ad
83 anni, nella sua vita fu un'instancabile animatrice della vita del paese, capace di rinsaldare i legami con
i torrazzesi emigrati ed adoperarsi nell'attività sociale ed amministrativa del dopoguerra, nonché a
favore della parrocchia di Torrazzo.
Nel terzo millennio la comunità torrazzese, costituita dai residenti e dagli emigranti che non hanno mai
abbandonato il legame con il loro territorio, continua a mantenere in vita le antiche tradizioni culturali e
religiose, legante indissolubile con la sua storia e prezioso testimone per il futuro.

Maestra Isabella Anselmino con scolaresca
Primo negozio di proprietà di Gariglio Giuseppe
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Torrazzo e la fede
Torrazzo è un paese di antiche tradizioni religiose, in questa fotografia risalente agli anni ’50 si possono
notare ben sei sacerdoti nati in paese.

Negli ultimi 100 anni si contano sedici ecclesiastici e tra essi diversi parroci: Menaldo Delmo a Carisio,
Finotto Giuseppe a Biella Vernato, Quaglio Leo a Biella Favaro, Zanetto Matteo a Ponderano, Menaldo
Vincenzo a San Damiano, Zanetto Paolo a Carisio, Zanetto Giovanni a Villanova, Acotto Giuseppe a
Vigellio, Bonino Giuseppe a Botto Trivero, il teologo Gariglio Benedetto a Netro, il maestro Don
Ermenegildo Anselmino, Don Gariglio “Citolin” e Don Menaldo “Maidin” nonché il padre filippino
Finotto Romolo.
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Don Francesco Cabrio
Nacque a Salussola (BI) il 4 gennaio 1913 da Giovanni e Teresa Macchieraldo; nei primi anni della sua
giovinezza abitò nella cascina San Pietro -ex convento del priorato di San Pietro Levita- e frequentò le
scuole elementari di Salussola.
Nell'ottobre del 1926 entrò in seminario e l'8 ottobre del 1944, a 31 anni, fu nominato Parroco di
Torrazzo in un giorno di festa che coinvolse le popolazioni di Torrazzo, Mongrando e Salussola. Erano
gli anni bui della guerra ed egli si prodigò nell'aiuto alle famiglie oltre al prestare la sua opera pastorale
anche a beneficio dei partigiani qualora richiedessero la confessione e la comunione, collaborando nel
dare ricovero a persone coinvolte nella resistenza.
Il 15 novembre 1944, a soli trentotto giorni dal suo insediamento,
conclusa positivamente la trattativa per il rilascio di quattro giovani
catturati mentre -incautamente- si erano trovati nei boschi percorsi dai
partigiani, quasi certamente condannati all’esecuzione, venne ucciso a
tradimento con una raffica di mitra da un tenente della divisione
"Littorio", battaglione Monterosa.
Don Cabrio morì solo, senza soccorso, dissanguato.
All’ufficiale medico, testimone dell’assassinio, venne vietato di prestare
le cure.
Furono donne coraggiose ad andare a prendere il corpo di Don Francesco
e, adagiandolo su di una scala a pioli, lo portarono al paese piangendo e
pregando verso la casa parrocchiale.
Sul luogo del delitto nel 1947 venne eretto un primo monumento in sua
memoria, poi sostituito nel 1964 durante l’ampliamento della nuova
strada.
Su di un grande blocco di granito sono incise le parole:
"Qui cadde mitragliato da cieco furore di mano sacrilega don
Francesco Cabrio, neo prevosto di Torrazzo immolando le primizie del
suo monastero a conforto e salvezza dei suoi figli vittima di barbara
guerra fratricida 15 novembre 1944".
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Torrazzo e la fede
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Vigellio, Bonino Giuseppe a Botto Trivero, il teologo Gariglio Benedetto a Netro, il maestro Don
Ermenegildo Anselmino, Don Gariglio “Citolin” e Don Menaldo “Maidin” nonché il padre filippino
Finotto Romolo.
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Miti e tradizioni pagane e religiose
Una tradizione ormai perduta voleva che nella notte di Natale gli abitanti di Torrazzo si recassero alla Messa
con una lampada ad olio accesa -che deponevano poi nelle navate- e con del pane in tasca: l’olio diveniva
prodigioso per curare le ferite ed il pane per curare i dolori.
Il 2 febbraio, giorno della Purificazione, si usava colare le candele e distribuirle in Chiesa sulla testa degli
uomini e delle mucche per invocare la protezione celeste.
La tradizione popolare vuole che le “masche” fossero donne che, per aver venduta l’anima al diavolo ed aver
con esso commerciato, venissero dotate di un potere soprannaturale che permetteva a loro piacimento di fare
del bene o, quasi sempre, del male al prossimo. Esse avevano anche il potere di scatenare grandine ed
“ammascare” il raccolto, ossia farlo andare a male.
Non era facile conoscere in una donna la qualità di “masca”, anticamente le persone superstiziose credevano
che tale facoltà fosse riservata al sacerdote proprio nell’istante medesimo in cui, celebrando la Messa, si
volgeva a pronunciare l’Orate Frates (aneddoto spesso raccontato dal Rev. Ermenegildo Anselmino).
Si narra ancora che era possibile scongiurare la “fattura” delle “masche” e non pochi erano gli esorcismi
–secondo la popolare credenza- atti a neutralizzare gli incantesimi. Quando si avvicinava la tempesta i
torrazzesi esponevano il tridente e la catena del focolare, bruciando sul fuoco nove chicci di granturco.

Chiesa di Santa Maria Assunta
La Chiesa Parrocchiale intitolata alla Beata Vergine Assunta di Torrazzo sorse probabilmente sui resti di un
antico tempietto pagano che con l'avvento del Cristianesimo si convertì e, come per molte altre chiese della
Serra, divenne una piccola chiesa chiamata Sancta Maria del Torratio.
Alla fine del XVI secolo la chiesa votata all’Assunta, in stile romanico e ad una sola navata, senza pavimento
né volta e con tetto a capriata, doveva coprire quasi la lunghezza dell'attuale, possedere il battistero in pietra ed
un primitivo campanile.
La cappella di sinistra dedicata alla Madonna (1620) possiede un altare con sovrastante nicchia contenente
una statua della Vergine di legno dorato e colorato ed intorno 15 quadretti dei Misteri (dipinti dal pittore
Bonifacio Costa di S. Germano Vercellese). Anche la cappella di destra, del Suffragio (1629), è dotata di
altare.
Nel 1701 dietro all’altare delle anime venne iniziata la cappella di S. Antonio che diventò poi l’attuale
sacrestia; la cappella speculare in onore di S. Giovanni, detta il Giasiat, fu convertita nel XIX secolo in
deposito di arredi sacri con scaletta interna per salire al pulpito.
Intorno al 1750 la chiesa aveva già due navate, venne innalzato il campanile e tutt'intorno era presente il
cimitero: nella zona posteriore e laterale quello più recente, mentre in quella anteriore quello più antico. Tali
siti vennero definitivamente abbandonati nel 1926 con l’inaugurazione del nuovo cimitero posto fuori dal
centro abitato.
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Internamente, sopra l'altare maggiore, spicca un'icona del
XVIII secolo raffigurante la Madonna Assunta coi SS.
Gaudenzio e Caterina d'Alessandria, presumibilmente
proveniente dalla Parrocchia di Caluso (TO).
Il porticato esterno era progettato sin dal 1794, ma non fu
portato a termine che nel 1818.
L’organo situato sopra all’ingresso principale venne
costruito nel 1837, completamente sostituito nel 1930 e
nuovamente restaurato nel 2008.
La stuccatura e la pittura generale di tutta la chiesa venne
compiuta tra il 1851 e il 1856 dai pittori-stuccatori Carlo,
Luigi e Nicola Belletti di Bioglio; un ulteriore restauro
della volta e del cornicione venne compiuto nel 1943 dal
pittore veneto Pietro Pellizzari, e -nello stesso anno- i
gradini in legno degli altari venero sostituiti dagli attuali in
marmo.
Terminato agli inizi del 2009 l’ultimo generale restauro
delle pitture murarie interne grazie alla preziosa opera
dell’attuale parroco Don Marco Rondi.

Edicola votiva di San Rocco
L’antica Cappella di San Rocco, di origine secentesca, sorse
all’ingresso del paese all’epoca delle terribili pestilenze, come
sentinella avanzata che per prima accoglieva il vescovo allora
proveniente da Burolo. Venne edificata grazie all’opera del priore
del S. Rosario, del Comune e grazie al concorso di tutta la
popolazione (1635). Si è a conoscenza di un ultimo restauro della
facciata datato 1842, nei secoli si è però deteriorata al punto di
scomparire. Alla fine degli anni ’90 sull’antico sedime della
cappella è stata realizzata una edicola votiva caratterizzata da un
pregevole dipinto rappresentante il santo; il 16 Agosto, festa di San
Rocco, è meta di processione.
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Don Ilario Bolengo
Era il mese di febbraio 1945 quando il Vescovo Carlo Rossi chiamò Don Ilario, prete da poco più di due
anni, e gli propose di raggiungere “una comunità smarrita che ha bisogno di un pastore dal cuore
grande, di un samaritano che lenisca ferite laceranti con tanto amore e condivisione”.
Ci volle coraggio accettare l’incaricato; era da poco avvenuto l’assassinio di Don Cabrio e pochi mesi
dopo anche il parroco di Sala venne trucidato da una bomba di mortaio.
Don Ilario salì quassù l’undici marzo 1945 e vi è rimasto per 50 anni, guidando con amore premuroso la
piccola comunità, educando alla fede generazioni di giovani, condividendo ansie e speranze.
Ha avuto un coraggio temerario, realizzando opere impegnative dal restauro della Chiesa alla
realizzazione del centro sportivo (a lui ora intitolato) diventato subito luogo di incontro e coesione per
tutta la popolazione.
Quando le forze fisiche e psichiche vennero meno, cedette la responsabilità al parroco di Zubiena Don
Rondi resosi prontamente disponibile.
Il suo cuore, i suoi pensieri, i suoi ricordi e le sue quotidiane preghiere furono sempre rivolte alla sua
famiglia parrocchiale, a cui ha dato l'intera vita per amore del Signore, così come ora ogni torrazzese
porta nel suo cuore il ricordo di Don Ilario.

Origine della festività dell’Assunta
La devozione alla Beata Vergine Assunta è sempre stata plebiscitaria a Torrazzo; sin da tempo memorabile
si era costituita una confraternita di Maria che già nel 1616 contava 115 soci, con i propri priori eletti ogni
anno ed i cui nomi sono tutti elencati nei registri parrocchiali dal 1609 in poi.
Dopo la Battaglia di Lepanto (1571) e la diffusione della devozione al Rosario, questa confraternita
assunse il nome di Compagna del SS Rosario, con suo altare in Cornu Evangelii.
Nel 1620 si costruì l’attuale Cappella della Madonna con volte, altare, nicchia della Vergine contenente
una statua lignea dorata e colorata, corredata intorno da 15 quadretti dei Misteri tuttora visibili nella navata
sinistra della chiesa a Lei dedicata.
In occasione della Festa Patronale, il 15 agosto, giorno dell’Assunzione, la statua lignea della Madonna
viene tolta dalla nicchia e portata in processione per le vie del paese, succede però un fatto curioso ed
inspiegabile: quando la si depone per l’esposizione al culto, contrariamente al resto della statua, il volto
della Vergine Maria è perfettamente pulito, quasi che la polvere non abbia voluto contaminarlo.
Tale fatto straordinario, ampiamente testimoniato nel corso degli anni, ha del miracoloso!

Processione di fedeli per le vie del paese
15 agosto
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Feste tradizionali
Festa di San Giulio
E’ una importante festa organizzata l’ultima domenica di gennaio da parte della Società di San Giulio
d’Orta, di mutuo soccorso tra operai muratori (Festa di “San Julli”), con a capo un Comitato composto da
un Presidente e due Priori, in carica per un anno, che invitano Soci e cittadinanza al pranzo sociale. A
seguire si svolge la sfilata per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale. Il Presidente ed ogni
Priore invitano i partecipanti a rinfreschi presso le loro abitazioni, che di rito proseguono il giorno
seguente, il lunedì detto di”Julin”.
Carnevale
Festa annuale con distribuzione fagiolata la domenica dopo la SS Messa e manifestazione allegorica per le
vie del paese il sabato precedente, con a seguire merenda presso il Bocciodromo. Questa manifestazione
viene organizzata dalla Pro Loco di Torrazzo in collaborazione con tutte le persone che offrono leccornie
dolci e salate, nonché il loro aiuto nell’organizzazione dell’evento.

Passeggiata gastronomica
La passeggiata gastronomica per le vie del paese organizzata dall’Associazione Il Torrazzo inizia all’ora
dell’aperitivo e, procedendo in tour nei luoghi significativi del paese, prevede deliziose tappe nei cortili e nei
luoghi panoramici ove sono allestiti banchetti di antipasti, primi e secondi, sino a concludersi con la
degustazione del dolce nell’ultima tappa.
Castagnata
Nell’ultima domenica di Ottobre la Pro Loco di Torrazzo organizza la castagnata presso il cortile della casa
parrocchiale; in collaborazione con tutte le persone che offrono piatti tipici, oltre alle tradizionali “plinè”, i
partecipanti possono banchettare gustando molteplici piatti dolci e salati, minestra di castagne, castagne
sotto grappa, oltre a bere buon vino.

Spettacolo pirotecnico
Questo suggestivo spettacolo pirotecnico anticipa la festività religioso-patronale torrazzese dell’Assunta.
Viene svolto nelle vicinanze del Bocciodromo e gli spettatori possono assistere seduti dagli spalti dei
campi da tennis limitrofi. A seguire serata danzante nell’ampio Bocciodromo.
Festa dell’Assunta
E’ la principale festa patronale a carattere religioso che Torrazzo vive con passione ed entusiasmo, di
grande richiamo nel circondario biellese. Al mattino vi è la Messa solenne con la designazione delle
“priore”, due signore del paese che per un anno si fanno carico di raccogliere offerte per la Parrocchia. Nel
pomeriggio si snoda per le vie del paese una processione capeggiata dalla statua dell’Assunta, trasportata
a braccia dai giovani del luogo ed accompagnata da canti religiosi e banda musicale. Al termine viene
offerto un rinfresco nel cortile della casa parrocchiale.
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Questo suggestivo spettacolo pirotecnico anticipa la festività religioso-patronale torrazzese dell’Assunta.
Viene svolto nelle vicinanze del Bocciodromo e gli spettatori possono assistere seduti dagli spalti dei
campi da tennis limitrofi. A seguire serata danzante nell’ampio Bocciodromo.
Festa dell’Assunta
E’ la principale festa patronale a carattere religioso che Torrazzo vive con passione ed entusiasmo, di
grande richiamo nel circondario biellese. Al mattino vi è la Messa solenne con la designazione delle
“priore”, due signore del paese che per un anno si fanno carico di raccogliere offerte per la Parrocchia. Nel
pomeriggio si snoda per le vie del paese una processione capeggiata dalla statua dell’Assunta, trasportata
a braccia dai giovani del luogo ed accompagnata da canti religiosi e banda musicale. Al termine viene
offerto un rinfresco nel cortile della casa parrocchiale.

Festa di San Giulio
Carnevale

Passeggiata gastronomica

Castagnata
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Curiosità
Osservatorio Astronomico di Torrazzo (T.o.a.)
Una passione salita alle stelle
La curiosità e la meraviglia nell'ammirare la volta celeste hanno generato in
Matteo Morino una vera e propria passione e, dal 1995, l'astronomia è diventata
per lui più di un interesse: dalle notti con l'occhio incollato all'oculare del
telescopio dilettantistico, presto la conoscenza di pianeti, costellazioni, galassie
e nebulose ha portato il giovane astrofilo ad entusiasmarsi di astrofotografia.
Con lo svilupparsi della tecnologia, abbandonata la reflex a pellicola per
approdare a strumentazioni sempre più avanzate, Matteo ha migliorato
continuamente la qualità degli oggetti del cosmo immortalati nelle sue
fotografie.
Negli anni la competenza specifica ha portato all'idea di realizzare un vero e proprio osservatorio
astronomico, una postazione fissa situata in un luogo lontano da fonti luminose e ad una accettabile quota
sul livello del mare per avere una buona trasparenza atmosferica.
Effettuate queste valutazioni Torrazzo è risultato essere un luogo capace di soddisfare al meglio questi
requisiti, pertanto nel 2006 è stato dato il via ai lavori di costruzione che, in breve tempo, hanno portato ad
“aprire il tetto” dell'Osservatorio Astronomico di Torrazzo T.o.a., prima ed unica struttura di questo tipo
nel Biellese.
Successivamente Matteo ha deciso di condividere le sue realizzazioni fotografiche, oltre che con la
comunità scientifica, anche con tutti gli appassionati creando il sito tematico www.skytoa.it.
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Servizi in Torrazzo
Comune di Torrazzo
orari: lun 15.00-18.00; mar-merc-ven: 9.00-12.00;
giov 9.00-12.00 e 15.00-18.00; sab 10.00-12.00.
Indirizzo: Via Don Francesco Cabrio, 6
Telefono: 015/2551134
Sito internet: www.comune.torrazzo.bi.it
E-mail: torrazzo@ptb.provincia.biella.it

AIB Gruppo Antincendi Boschivi
Indirizzo: Regione Castelletto, 8
Telefono: 015/2551295 347/3077461

Ufficio Postale
Via Don Cabrio, 6
giorni: martedì - Giovedì - sabato
Telefono: 015/2551136

Alimentari “All’Assaggio”
di Elena Rossi
Indirizzo: Via G. Giorgio 11
Telefono: 335/1705324

Proloco Torrazzo
Indirizzo: Via G. Giorgio 2
E-mail: prolocotorrazzo@libero.it

Corpo di Protezione Civile
Indirizzo: Via Don Francesco Cabrio, 6
Telefono: 015/2551134

Associazione Il Torrazzo
Indirizzo:Via Burolo 4
Telefono/fax: 015/2551142
Realizzato da
Proloco Torrazzo

Testi e pubblicazioni:
“Il vetusto Torrazzo della Serra” di Zanetto Giovanni
Bollettini Parrocchiali, Archivi storici locali
Curati da: Stefania Menaldo, Giorgio Menaldo
Progetto grafico e impaginazione di:
Elena Picolati
Fotografie prodotte da:
Massimo Graziano, Massimo Menaldo, Stefania Menaldo
Roberto Poletti
C
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