
Weekend nel biellese : 
Parco della Burcina e Rifugio degli asinelli 

Equipaggio : Paolo e Anna
Camper :   “Zio Ernesto 1°”   Elnagh Big Marlin
Periodo :  8 e 9 giugno 2019

Km. percorsi 200
Costo parcheggio del Parco della Burcina : € 7,50 per 24 ore
Ingresso parco : gratuito
Ingresso rifugio degli Asinelli : gratuito

8 Giugno 2019 - sabato
Cerchiamo una gita per il weekend non impegnativa sia per il chilometraggio che per la fatica fisica.
Decidiamo così di tornare al parco della Burcina.
Ci siamo già stati altri volte, il parco è molto bello, grande, adatto a grandi e piccini, con alberi 
secolari e due conche dei rododendri che quando sono in fiore sono uno spettacolo.
Partiamo così da Busto Arsizio la mattina, di buon'ora ma non troppo presto, con direzione Biella.
Per noi la vacanza, anche se di breve durata, è anche il viaggio così la prendiamo con calma, come al 
solito evitando l'autostrada, passando per piccoli paesi, campi coltivati e risaie.
Arriviamo a Pollone senza difficoltà, ci dirigiamo subito nel grande parcheggio (N 45.585401 – 
E 8.004940) e vediamo che è possibile sostare con il camper per la giornata intera al costo di € 7,50 
(oppure € 3,00 per ogni ora ma non conviene, visto che per visitare tutto il parco senza correre 
occorrono almeno tre ore). C'è anche un'area camper con allacci energia elettrica, acqua, scarico, 
utilizzo dei servizi a € 13,00 il giorno (valido 24 ore).
Pagamento con monete tramite parchimetri.
Poichè non abbiamo necessità di allacciarci alla corrente elettrica optiamo per la soluzione 
parcheggio per la giornata e ci viene rilasciato uno scontrino che scade esattamente 24 ore dopo il 
pagamento, quindi siamo coperti fino le 10 del mattino dopo.
Possiamo così iniziare la visita al parco. Il tempo non è bellissimo, comunque non piove e piano piano 
cominciamo a salire (il parco è in costante salita fino alla cima della collina). 
Purtroppo le piogge insistenti degli ultimi giorni hanno rovinato un po' i fiori; di rododendri ce ne 
sono ancora ma non sono al massimo del loro splendore, quelli rimasti sono un po' sfioriti, gli altri 
caduti per la tanta acqua... però le piante secolari valgono la visita.
Con tutta calma arriviamo in cima alla collina, fermandoci per fare foto e per un picnic in uno dei vari
punti di sosta.
Torniamo al camper che più di metà pomeriggio è passato, siamo indecisi se spostarci ad Oropa, 
distante pochi km.; anche lì siamo già stati diverse volte e il tempo è un po' peggiorato così optiamo 
per qualche ora di relax sul camper....così arriva sera. 
Ceniamo e siccome non abbiamo voglia di spostarci decidiamo di restare dove siamo: passeremo una 
notte tranquilla, nessun fastidio e nessun problema per sostare la notte nel parcheggio, nonostante 
l'area camper sia praticamente di fianco.

9 Giugno 2019 - domenica
Questa mattina cade una pioggerella leggera, del resto come da previsioni.
Paolo ha visto che qui vicino c'è un centro dove vengono raccolti e curati asinelli in difficoltà.
La cosa ci incuriosisce così ci spostiamo a Sala Biellese, al “Rifugio degli Asinelli”.
(Via per Zubiena, 62 – Sala Biellese – N 45.498365 – E 7.972457).
Piove a intermittenza, ci sono pochissime persone, si può passeggiare tra i recinti e avvicinarsi agli 



asinelli che come ti vedono arrivano per farsi accarezzare. Non c'è pericolo perchè sono nelle loro 
recinzioni ma riescono agevolmente a mettere la testa fuori per ricevere le coccole e sono molto 
mansueti.  Non si può dare loro da mangiare, ma se si vuole portare qualcosa per il loro 
sostentamento i volontari lo accettano molto volentieri.
Ci divertiamo molto, soprattutto quando qualche asino ci segue per farsi coccolare ancora un po'.
A malincuore ce ne andiamo...il tempo è ancora piovigginoso, pertanto decidiamo di tornare verso 
casa, ripassando al parcheggio del Parco della Burcina per fare scarico acque grigie e nere: è vicino 
all'ingresso dell'area camper, comodo e gratuito.
Anche se non abbiamo visto posti nuovi siamo comunque molto soddisfatti e soprattutto rilassati.

E' una gita che consigliamo molto a chi abita non troppo lontano da Biella e a chi si trova di passaggio
nei paraggi.

Il parco della Burcina come dicevo è molto bello, consigliato anche a chi ha bambini (vicino 
all'ingresso principale c'è un laghetto con tante tartarughe, grandi e piccole), forse un po' scomodo 
per i passeggini.
www.parks.it/parco.burcina/par.php

Il Rifugio degli Asinelli è molto istruttivo, tenuto molto bene, pulito, anche questo molto consigliato ai 
bambini.
Comodo parcheggio fuori dalla struttura.
www.ilrifugiodegliasinelli.org/

http://www.parks.it/parco.burcina/par.php
https://www.ilrifugiodegliasinelli.org/

