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BIELLA SFILERÀ
A METÀ POMERIGGIO

Domenica mattina l’inizio della sfilata è
previsto per le 9. I primi a sfilare, come

tradizione, saranno gli alpini in
armi, e poi seguiranno le se-
zioni estere e quelle delle re-
gioni più lontane. Il 5° settore
(Liguria, Valle d’Aosta e Pie-
monte) di cui fa parte Biella ini-
zierà a muoversi attorno alle
14,30. Biella però sarà tra le ul-
time sezioni a muoversi e si
prevede non prima delle 15.30-
16. L’ammassamento è ai Ba-
stioni di Porta Venezia.  A
muoversi per primo sarà l’al-
pino Guerrino Cavasin del
gruppo di Lessona, spetterà a
lui portare il cartello di sezione.
Seguirà la Fanfara alpina di
Pralungo, il consiglio sezionale
e quella sempre ben nutrita
“pattuglia” di sindaci in fascia
tricolore che vogliono essere a
fianco dei loro alpini in questo
importante evento. Il gruppo
di Brusnengo e Curino porterà
il primo striscione “Per il bene
dell’Italia altri cento anni di al-
pini”. Il secondo striscione, che
segue la Fanfara alpina Penna
Nera, “Sospensione della leva,

perdona perché non sanno quello che
fanno” sarà portato dal gruppo di Oc-
chieppo Inferiore. La Fanfara alpina Valle
Elvo precederà invece il messaggio
“Siamo a quota cento ma non andremo
in pensione” portato dalle penne nere del
gruppo di Vergnasco, Cerrione e Magno-
nevolo. La sfilata dei biellesi sarà chiusa
con il motto sezionale “Tücc’ün - Tutti
uniti”. L’onore di sfilare con quest’ultimo
striscione toccherà agli alpini di Ponde-
rano. Lo scioglimento è previsto al ca-
stello Sforzesco. L’adunata terminerà a
sera con il passaggio della “stecca” tra Mi-
lano e Rimini, città designata per il 2020.

Ammassamento a Porta Venezia

Il percorso

IN PIAZZA DUOMO LE TRIBUNE D’ONORE
Il percorso della sfilata della 92ª adunata, circa 5 chilometri, si svol-
gerà in centro a Milano e toccherà alcuni dei punti più noti della
città.
Le penne nere si raduneranno attorno a Porta Venezia e da lì inizie-
ranno a sfilare passando da piazza San Babila, corso Matteotti, via
San Paolo. Entrati su corso Vittorio Emanuele II le penne nere trove-
ranno la zona filtro e da qui, costeggiando il lato sud del Duomo
raggiungeranno le tribune dove ci saranno le autorità a dare il loro
saluto. Da qui gli alpini proseguiranno per via Orefici, fino a piazza
Cordusio e poi ancora in via Dante fino allo scioglimento in largo

Cairoli sotto le finestre del rinascimentale castello Sforzesco. Da qui.
con i mezzi pubblici, ta cui la metro, sarà facile raggiungere le sta-
zioni o i parcheggi di attestamento.
Suggestiva e da non perdere, per chi si trovasse a Milano già ve-
nerdì, è la cerimonia della sfilata della Bandiera di Guerra. Come si
può vedere dalla cartina sopra l’itinerario è disegnato con i puntini
rossi. Da palazzo Cusani in piazza del Carmine, la Bandiera, transi-
tando per via Monte di Pietà e via Manzoni, giungerà a Palazzo Ma-
rino, sede del comune di Milano, di fronte al celebre Teatro alla
Scala.
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