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� Alpini e polenta saranno protago-
nisti in questo fine settimana nei pa-
diglioni di Biella Fiera, a Gaglianico
sulla strada Trossi.
L’iniziativa “Le polente degli Alpini”
si presenta come una specie di ante-
prima, più selettiva e di maggiore
qualità, dell'affollatissimo Mercato
Europeo e, tra sabato e domenica,
porterà a Biella Fiere decine di opera-
tori enogastronomici da tutta Italia.
Con un formidabile valore aggiunto
rappresentato da una ricca rassegna
di specialità gastronomiche che han-
no come protagonista la polenta, in
infinite varianti, assunta come simbo-
lo del cibo più amato dagli Alpini. 
L'evento è organizzato da Expobinove
in collaborazione con l'Ana di Biella
e il patrocinio della Città di Biella.
Nel quartiere fieristico saranno alle-
stiti 50 stand con le grandi eccellenze
gastronomiche piemontesi e italiane,
decine di ricette della tradizione,
centinaia di degustazioni gratuite,
concerti delle fanfare e dei cori alpi-
ni, un clima di festa per gli occhi, per
il palato e per il cuore.
Gli Alpini (quelli in arme e quelli in
congedo), ma anche tutti coloro che
amano la montagna e che la vivono
come escursionisti, turisti o puri esti-
matori contemplativi della sua civiltà
e storia, sono legati alla ricca tradi-
zione enogastronomica che rivivrà
sabato e domenica a Biella Fiere.
Sabato sera, a partire dalle 20 la Fan-
fara Alpina Valle Elvo sarà a Biella
Fiere per un concerto nell'ambito del-
la rassegna enogastronomica con in-

gresso libero.
La Fanfara Alpina Valle Elvo nasce
nel 1994 su iniziativa di Silvano Gar-

dina, il quale riuscì a racco-
gliere attorno a sè musicisti
provenienti da ogni parte del
Biellese.
L’intento era quello di formare
un complesso bandistico ca-
pace di affiancare ai tradizio-
nali brani alpini, un repertorio

moderno che spaziasse dalla lirica al-
la musica leggera, dai ritmi etnici alle
classiche melodie della canzone ita-

liana. Con
l’aiuto di
amici alpini
appassionati
e amanti del-
la buona
musica, co-
me il capo-
gruppo degli
alpini di Ne-
tro Augusto
Guabello, e
con la colla-

borazione logistica offerta dalla “So-
cietà Musicale Giuseppe Verdi” di
Biella, l’idea si è concretizzata con la
nascita della Fanfara Alpina Valle El-
vo che si compone di circa 40 ele-
menti e viene sovente chiamata a pre-
stare servizio nelle manifestazioni al-
pine con grande successo, il più re-
cente dei quali risale a qualche setti-
mana fa in un teatro Sociale-Villani
di Biella gremitissimo.

BIELLA FIERE

Fine settimana con gli Alpini
tra polente e buona musica

La kermesse gastronomica

UNA PATTUGLIA DI CHEF PER PIATTI TRADIZIONALI
L’iniziativa “Le polente degli Alpini”, abbinata alla
straordinaria rassegna espositiva e gastronomica del-
le eccellenze alimentari legate alla montagna, offrirà
nel fine settimana un'eccezionale occasione sensoria-
le per vivere e gustare la montagna, i suoi piatti della
tradizione, i prodotti introvabili, le musiche e i canti
della memoria e della nostalgia. 
Il cuore dell'evento sarà rappresentato dalla prepara-
zione e dalla degustazione delle più caratteristiche ri-
cette a base e con accompagnamento di polenta del-
la tradizione degli Alpini e dei loro leggendari raduni. 

Gli chef Maurizio Coda, Sergio Penna, Elder Rivoira,
Betty ed Eraldo della “Ca dla pulenta” di Roppolo, in-
terpreteranno con maestria il tema dell'evento, co-
niugando tradizione, innovazione e amore per uno
degli alimenti più amati dalle genti di montagna. A
corollario la ricca rassegna di prodotti ed eccellenze
enogastronomiche piemontesi ed italiane in numero-
si stand dove effettuare degustazioni ed acquisti di
specialità tipiche rare o introvabili.
L'ingresso è libero negli orari di apertura al pubblico,
sabato e domenica prossimi, dalle 11 alle 23.

FULCHERI SCRIVE
AI SOCI DELL’ANA

Il presidente
dell’Associazio-
ne Nazionale
Alpini di Biella
Marco Fulcheri
(nella foto) ha
diramato un
comunicato a
tutte le sezioni
d’Italia dell’associazione per
informare i soci sull’iniziativa
in programma a Biella Fiere
nel fine settimana.
«L’evento» si legge nel comu-
nicato «all’insegna del motto
“Terra, territorio e tradizio-
ne”, anticipa e introduce il
Festival nazionale delle Po-
lente degli Alpini in program-
ma all’inizio del 2015 per
rappresentare la cultura ali-
mentare degli Alpini e dei
popoli della montagna, che
sarà inserito nelle manifesta-
zioni a margine dell’Expo di
Milano, che ha scelto come
tema lo slogan “Nutrire il Pia-
neta”».
Per coloro che arriveranno
nel Biellese per questa inizia-
tiva sarà pure possibile pre-
notare una visita guidata al
Museo Biellese degli Alpini,
telefonando allo 015-406112.
«Gli Alpini provenienti da
fuori Biella» annuncia Fulche-
ri nel comunicato «potranno
usufruire di una convenzione
alberghiera per soggiornare
al Santuario di Oropa con il
20 per cento di sconto. Per
informazioni è possibile con-
tattare il Santuario al numero
015-25551200. Inoltre, per
gli iscritti all’Ana, nel corso
della manifestazione saranno
previsti sconti su consumi e
acquisti».

L’invito

Il concerto

I brani in programma 
I PARTE
Travè          Inno degli Alpini
anonimo    Marcia Alpina
Fenaroli     Borno in marcia
Ellena         Le mie valli
Reinter       El Caballero
Allmend     Europa Mars
Hautvast    Fly past
II  PARTE
Tradizionale   Tranta Sold
Cucconato       I Coscritti
Fenaroli           Viva gli alpini
Sciorilli            La bella del Cadore
Passarino        Amici miei
Francia            Note in allegria
Abel                 Longstreet-dixie

La Fanfara Alpina Valle Elvo

� L’Accademia Perosi annuncia il
primo corso monografico su Bach,
che, dal prossimo anno, sarà tenuto a
Biella dal famoso pianista Ramin
Bahrami, in esclusiva per l’Italia. La
Bach’s Klass, questo il nome scelto da
Bahrami e dalla direzione dell’Acca-
demia Perosi, prevederà due lezioni
al mese per avvicinare giovani musi-
cisti al repertorio bachiano, di cui il
grande pianista è interprete privile-
giato. Per i musicisti interessati le
iscrizioni sono aperte da ieri fino a
metà maggio. È previsto un esame di
ammissione col maestro Bahrami che

sceglierà i 7 allievi che prenderanno
ufficialmente parte al corso. 
L’obiettivo a lungo termine è quello
di ospitare grandi studiosi e musico-
logi nel corso dei triennio e instaura-
re rapporti di collaborazione con le
più importanti istituzioni bachiane
del mondo.
Per informazioni è possibile contatta-
re l’Accademia Perosi, nella sede di
corso del Piazzo 22-24 a Biella, telefo-
no 015-29040. La segreteria è aperta
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 18,30.
Nato a Teheran, Ramin Bahrami è

considerato uno tra i più interessanti
interpreti bachiani viventi a livello
internazionale. Dopo la rivoluzione
politica del suo Paese trova rifugio in
Italia, dove può studiare il pianoforte
e diplomarsi con Piero Rattalino al
Conservatorio “G. Verdi” di Milano.
Al suo attivo vanta importanti con-
certi in tutto il mondo, partecipazioni
a trasmissioni televisive e una serie
di incisioni per la casa discografica
Decca-Universal.
Nel novembre 2012 è uscito il suo
primo libro edito Mondadori “Come
Bach mi ha salvato la vita”.

APERTE LE ISCRIZIONI PER LA SELEZIONE

A Biella un supercorso su Bach
con Bahrami all’Accademia Perosi

Ramin Bahrami

� È tornato ieri mattina da New York il diret-
tore dell’Atl Stefano Mosca che ha trascorso tre
giornate negli Stati Uniti per promuovere il no-
stro territorio. In particolare il Biellese è stato
protagonista di un’intera serata. «L’evento è an-
dato molto bene e ha visto la partecipazione di
60 persone, tra giornalisti e agenti di viaggio
americani» ha spiegato Mosca.  Ha aperto l’in-
contro il padrone di casa, Eugenio Magnani, Di-
rettore Generale dell’Enit Nord America, che ha
fatto un’introduzione sulle eccellenze piemon-
tesi, citando il Biellese come una nuova desti-
nazione da scoprire. È poi intervenuto Gianni
Miradoli, Ceo di Central Holidays, che ha pre-
sentato i programmi sul Biellese e la Passione
di Sordevolo. 
Stefano Mosca ha a sua volta illustrato le pecu-
liarità della regione e della nostra provincia.

Sono poi intervenuti due “amici del Biellese”:
Marco Leona, direttore del Dipartimento re-
stauri del Metropolitan Museum di New York,
e monsignor Steven Aguggia, cossatese di origi-
ne e residente a Brooklyn. A un certo punto
della serata si è presentato un ospite di eccezio-
ne: il “Cristo” della passione di Sordevolo, in-
terpretato da Carlo Caldi, vestito con gli abiti di
scena. A fine presentazione è stato organizzato
un aperitivo biellese con Lessona e Bramaterra
delle Cantine Sella (era presente anche Marco
Rizzetti, amministratore delegato delle Cantine
Sella) e la Birra Menabrea, offerta  da Franco
Thedy. «L’azione di promozione porterà nel
biellese un gruppo già nei prossimi giorni»
spiega Mosca «ed entro l’anno arriveranno altri
cinque viaggi organizzati, con una media di
una trentina di persone alla volta». M. L. P.

TURISMO E PROMOZIONE

Biella si presenta agli americani
E come testimonial d’eccezione arriva il Cristo della Passione

L’ATL BIELLESE RACCONTA IL TERRITORIO A sini-
stra il direttore dell’Atl biellese Stefano Mosca alla
presentazione di New York. Qui sopra il direttore del
dipartimento restauro del Metropolitan Museum Mar-
co Leona con l’interprete del “Cristo” della Passione
di Sordevolo Carlo Caldi.


