
■ I pastori, i primi che accor-
sero alla mangiatoia di Betlem-
me. Saranno i protagonisti a
Oropa, per la tradizionale Fe-
sta dei Margari della Valle Oro-
pa, in programma domenica in
Santuario. I margari della val-
le, che hanno dato vita all’As-

sociazione Agro Montis
impegnandosi a  valoriz-
zare gli elementi tradi-
zionali e culturali del no-

stro comprensorio alpino, ini-
zieranno il raduno al presepe
allestito davanti alla Basilica
Antica per celebrare la Santa
Messa delle 10.30, terminando
con il pranzo al ristorante Lat-
teria. 
Durante la festa, verranno no-
minati i nuovi priori. Agro
Montis ha organizzato a set-
tembre la 34ª edizione della
Fiera di San Bartolomeo per

valorizzare la pezzata d'Oropa
e i prodotti tipici. L’adorazione
dei pastori, che affonda le radi-
ci nel XVII secolo, quando i
margari della valle diedero il
loro contributo alla realizza-
zione della cappella della Na-
tività, viene rivissuta attraver-
so la tradizionale festa del 6
gennaio, riportando alla luce
antichi mestieri nel contesto
della Valle di Oropa.
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■ Saranno gli Alpini biellesi a chiu-
dere di fatto il periodo dei festeggia-
menti e degli auguri. Con uno degli
appuntamenti più attesi nel calenda-
rio delle attività delle Penne nere: il
“Concerto degli Auguri”.
La manifestazione si svolgerà lunedì,
a cominciare dalle 21, al teatro Socia-
le-Villani e si annuncia piuttosto af-
follata per una serie di ragioni. In pri-
mo luogo il rilievo di un evento che
fa accorrere ogni anno gli Alpini di
tutto il Biellese con amici e familiari.
Poi il livello della fanfara che si esibi-

rà lunedì sera: la “Valle Elvo” diretta
da Massimo Pelliccioli. Nata nel 1994
su iniziativa di Silvano Gardina, pro-
pone tradizionali brani  alpini, musi-
ca leggera, ritmi etnici e classiche me-
lodie della canzone italiana. Dal 2007
la Fanfara  esegue oltre che concerti,
anche il carosello, ovvero una  serie
di figure che vengono eseguite in sfi-
lata, naturalmente suonando.
Nell’intermezzo tra la prima e la se-
conda parte l’Ana e il Comune pre-
senteranno a tutti una piacevole sor-
presa.

TORNA DOMENICA
LA BEFANA CREMISI

Torna domenica l’appunta-
mento dei Bersaglieri Biellesi
con l “Befana Cremisi”, tradi-
zionale iniziativa dei fanti
piumati di Biella. Il program-
ma della giornata prevede il
ritrovo alle 9,30 nella sede di
via Quintino Sella 51. Si pro-
cederà, come primo adempi-
mento, al rinnovo dei tesse-
ramenti per il 2013. Alle 9,45
inizierà l’assemblea dei soci
con la relazione del presi-
dente Giuliano Lusiani. Alle
10,15 il corteo fino alla piaz-
zetta di San Sebastiano e alle
10,30 vi sarà la Messa cele-
brata dal vescovo monsignor
Mana, con la Trigesima di
monsignor Giustetti e del
cappellano dei Bersaglieri,
padre Accursio. Al termine,
visita alla tomba del fondato-
re, Alessandro La Marmora,
nella cripta della Basilica, e
concerto della fanfara sulla
piazzetta; corteo fino al mo-
numento in piazza La Mar-
mora e in conclusione il
pranzo all’Agorà.

Bersaglieri

ALPINI

Auguri in musica
con la “Valle Elvo”
Lunedì alle 21 il concerto al teatro Sociale-Villani
Si esibirà la fanfara diretta da Massimo Pelliccioli

OROPA

Una festa dedicata ai pastori
Domenica raduno dei margari della Valle con Messa e pranzo

Il ritrovo dei pastori sarà alla
capanna della Natività

Il programma
Prima parte

- Inno degli Alpini
- Montegrappa
- Cori in caserma
- Marching Europeans
- Per un pugno di dollari
- Russian Melodies

Seconda parte
- Tranta sold
- Sciatori Alpini
- Coscritti
- Love is a many splendou-
red thing
- Carosone hits medley
- Frank Sinatra in concert

Chiusura con gli Inni: Piave - Mameli - Alpini


