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Torna la Randonnée dei Santuari,  
quest’anno in edizione speciale 500° di Banchette 

Due i percorsi: 100 e 200 km con il Tracciolino percorso all’inverso e arrivo a Banchette. 
E’ abbinata ad Outdoor con Gusto: escursioni, cucina tipica e un festival dei microbirrifici !

Domenica 28 settembre torna la "Randonnée dei Santuari", giunta quest'anno alla settima 
edizione. Viene riproposta in una data diversa e con un percorso rinnovato in occasione del 500º 
anniversario del Santuario di Banchette, la cui prima attestazione storica risale al 1514. La 
Randonnée dei Santuari ha voluto rendere omaggio a questa ricorrenza con una special edition 
"500º di Banchette" che partirà da Bioglio e arriverà al Santuario sul monte Rovella. Qui si 
svolgerà l'evento Outdoor con Gusto, con cucina tipica, escursioni sulla Rovella e un festival dei 
microbirrifici artigianali. !
7ª Randonnée dei Santuari - special edition "500º di Banchette" 
Due sono le novità della 7ª Randonnée dei Santuari - special 
edition "500º di Banchette", organizzata come da tradizione da 
Vallelvo Bike: oltre alla partenza da Bioglio e all'arrivo a Banchette, 
si affronterà in senso inverso il Tracciolino e la salita verso 
Bielmonte. La percorrenza dell'ultimo tratto delle edizioni 
precedenti è stata infatti invertita: dalla collina della Serra si 
affronterà il Tracciolino, la salita della Galleria di Rosazza e la salita di Bielmonte dalla Valle Cervo. 
Due i percorsi: 200 e 115 km. Ritrovo e partenza sono fissati al campo sportivo di Bioglio, dove 
si trova un'ampia zona parcheggio dalla quale nel pomeriggio sarà attivo un servizio navetta 
verso il Santuario. Alle 7 è fissato il raduno per la 200 km, la cui partenza è tra le 8 e le 8.30. Alle 
8.30 il raduno per la 115 km, con partenza tra le 9.30 e le 10. L'iscrizione costa 10 euro online sul 
sito dell'Audax (fino al 25 settembre) oppure 15 euro in loco (la mattina del 28 settembre). 



La 200 km prevede, dopo un primo tratto di discesa dalla zona collinare di Bioglio, una parte in 
pianura che attraversa le risaie per raggiungere il primo santuario a Boca. Risale poi verso 
Banchette attraversando la parte bassa della Valsessera. Al Santuario, dove si trova un punto di 
ristoro, si uniscono i due percorsi: la 115 km parte dal campo sportivo di Bioglio e si dirige subito 
verso Banchette. Da qui si scende verso  Biella e si raggiunge la collina morenica della Serra, 
risalendo la quale, fra i boschi di betulle, si raggiunge Andrate. Qui comincia la bellissima strada 
del Tracciolino che transita in quota sui contrafforti delle Alpi Biellesi. Percorrendo per intero il 
Tracciolino si raggiunge Oropa, il Santuario mariano più importante delle Alpi, per affrontare gli 
ultimi km del Gpm della Galleria Rosazza (a 1488 m. slm). Segue una bella discesa in pineta fino 
al bivio nella Valle Cervo che immette sulla salita verso Bielmonte. Si attraversa la Panoramica 
Zegna per raggiungere nuovamente il Santuario di Banchette e godere del meritato ristoro dopo 
aver toccato ben 11 santuari. 
Info: audaxitalia.it, info@vallelvobike.it, Enrico 393.9229287 
  
Outdoor con Gusto 
Al Santuario di Banchette, dalle 12.30 alle 19.30, si svolgerà Outdoor 
con Gusto, il primo evento interamente realizzato dall'associazione 
iBIO®, una giornata di festa, escursioni e cucina tipica reinventata 
dai ragazzi di iBIO®.  
Alle 12.30 scatterà il 1º Micro Beer Fest - Grandi birre di piccoli 
birrai, con vari stand nei quali sarà possibile degustare e acquistare 
alcune birre artigianali. Si aprirà a quell'ora anche La Cucina di iBIO® 
che proporrà un menù unico, dove la tradizione e la tipicità incontrano l ' i n v e n t i v a d e i 
giovani. Ci sarà anche una Castagnata con le associazioni Il Castagno e L'Orto nel Bosco e un 
Mercatino degli hobbisti con bigiotteria e oggettistica in legno e feltro. 
Alle 14 Uisp proporrà Prova il Golf, alle 15 sarà la volta di Prova il Nordic Walking, organizzato 
con i maestri della scuola nazionale Il Macchie. A partire dalle 14 ci sarà l'Animazione per bambini 
con il personale specializzato dell'associazione Lippopotamo. 

iBIO - Tradizione & Futuro 
www.ibio.it 
info@ibio.it 

www.facebook.com/ibio.it


