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BIELLA/ CHIAVAZZA

Alzabandiera con gli alpini a scuola

Lavori alla chiesa dell’Assunta e di Quirico e Giuditta (che
risale al 1815) e una veduta del secolo scorso

LA STORIA

Da Comune a borgo
Una frazione popolosa gelosa della sua autonomia con una intensa vita propria

Chiavazza è oggi una frazione
di Biella, ma conserva gelosa-
mente la sua autonomia. Borgo
nella zona orientale della città,
era infatti un Comune a sé stan-
te fino al 1940: è unito a Biella
dai ponti, quello storico sul fiu-
me Cervo nella parte alta dove
inizia via Milano, e a sud, al
confine con Vigliano, dalla tan-
genziale. La direttrice interna
principale è via Rosazza, una
strada storica che conduce alla
piazza principale, dove sorge la
chiesa parrocchiale cuore di
molte attività. La casa di riposo
Oasi (ideata dall’amato parroco
don Gatto nel ’49, dopo la “visi -
ta ” della madonna d’Oropa, e
inaugurata nel 1971), il teatro
Virtus, le molte associazioni atti-
ve rendono Chiavazza una co-
munità molto affiatata che vive
una vita propria con le sue scuo-
le. Nei giorni del carnevale si tie-
ne sulla piazza della parrocchia-
le la grande fagiolata, segnalata
nel Guinness dei primati come
la più grande del mondo. Il bor-
go si è poi sviluppato nell’ultimo
terzo del Novecento a sud tra via
Milano e la collina con casette
residenziali e il quartiere popola-
re della regione Croce con qual-
che difficoltà di integrazione.
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BIELLA CHIAVAZZA

Via Rosazza Federico, 44 - Tel. 015.26128

Alza bandiera alla Scuola Media
dell'Istituto Comprensivo "Biella 2"
con gli alpini del gruppo di Chia-
vazza presieduti da Piero Coda, al-
la presenza del sindaco di Biella,
Dino Gentile, della dirigente scola-

stica, Silvana Stesina, del parroco e
cappellano dell'Ana don Remo
Baudrocco. I ragazzi hanno canta-
to l'inno nazionale mentre si levava
il tricolore. Il tutto per augurare
buon anno scolastico.

Sopra lavori sotto il ponte
di Chiavazza (1930) e, a
lato, via Rosazza negli
anni ’70


