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� Le emozioni sono ancora
tutte vive. Perchè l’Adunata di
Pordenone ha lasciato come
sempre un pieno di ricordi. Ma
gli Alpini di Biella si sono già
rimessi in moto. Perchè la vita
della Sezione prosegue e sem-
mai l’Adunata ha messo nuova
benzina nel motore sempre ac-
ceso delle Penne nere.
Tra i momenti più intensi, ov-
viamente, quello della sfilata
che è stata aperta dagli uomini
della Protezione civile degli
Alpini, preceduti da un cusci-
no sul quale era appoggiato il
cappello di Amelio Crotti. E
quando è stato il momento de-
gli Alpini della sezione di
Biella, accanto al presidente,
Marco Fulcheri, c’era anche il
vice presidente nazionale Re-
nato Zorio (nella foto Fighera)
che ha scelto di camminare
con le sue Penne nere.
Ora però è già tempo di nuove
iniziative. E si comincia già
questa sera con
un’altra emozione.
Perchè nella sede di
via Ferruccio Nazio-
nale verrà festeggiato
Silvio Biasetti “Bia-
sil”, che il 2 maggio
ha tagliato il traguar-
do dei 101 anni.
Intanto, sempre oggi,
il gruppo di Verrone
organizza in collabo-
razione con la socie-
tà Olimpia runners,
la 10ª Camminata al-
pina, valida anche
quale 2° memorial
“Alpino Aldo Trin-
chero. Si tratta di

una cam-
minata po-
d i s t i c a
non com-
petitiva di
circa 6,5
ch i lome-
tri. Il ritro-
vo è alle
18,15 nel-
la sede de-
gli Alpini
a Verrone,
la parten-
za sarà alle
20.
Domenica
poi si pro-
seguirà a
San Gio-
vanni: da

14 anni sette gruppi dell’Ana
biellese (Andorno-Miagliano,
Pavignano, Piedicavallo, Tavi-
gliano, Tollegno, Sagliano Mic-
ca, Valle del Cervo) cercano di
far convergere la loro forza as-

sociativa in una sorta di rag-
gruppamento Vallecervo, per
cementare lo spirito alpino e
realizzare interventi di utilità.
Tengono un consiglio quasi
mensilmente. Quest’anno si
sono dati un obiettivo che non
potrà non essere apprezzato da
chi ha nel
cuore il
bene del
Biellese.
Hanno or-
ganizzato
per doma-
ni un in-
tervento al
Santuario
di San
Giovanni
d’Andorno
con la pu-
lizia della strada pedonale che
porta alla torre campanaria
“Campanun”, il taglio di siepi
e la pulizia dell’area del “Par-
co della rimembranza’”. Il ri-

trovo è alle 8,30 nel
piazzale del Santuario.
E alcuni gruppi si
stanno preparando a
vivere momenti di par-
ticolare importanza. I
primi due giorni di
giugno saranno carat-
terizzati dagli anniver-
sari di fondazione di
due di essi: Carisio ce-
lebrerà il 1° giugno il
suo trentennale e il
giorno seguente, il 2,
sarà la volta di Strona
che quest’anno festeg-
gia i suoi primi 25 an-
ni di attività.
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Alpini, ancora emozioni
Questa sera una festa per i 101 anni di “Biasil”

Silvio Biasetti
il decano
degli Alpini
ha compiuto
i 101 anni

Iniziativa
podistica

oggi a
Verrone.

Domenica
la pulizia

al Santuario
di S. Giovanni

d’Andorno

� Torna “Una giornata d’estate a Ol-
trebosco”, che quest’anno si propone
con un programma ancora più coin-
volgente, ricco di nuove e tante ini-
ziative. Era stata una scommessa: or-
ganizzare eventi culturali, musica, in-
trattenimento in un luogo “sperduto”
della Valle Elvo, oltre il Santuario di
Oropa, alla Trappa. «Non molti crede-
vano che   lassù in un'area di appa-
rente difficile coinvolgimento, si po-
tessero ottenere così gratificanti sod-
disfazioni» spiega Walter Comello,
presidente di Oltrebosco che ieri ha
presentato un calendario fittissimo di
iniziative. Un progetto sostenuto da
Atl, che ha visto la collaborazione del
direttore Stefano Mosca. 
Sono state oltre 2000 le persone pas-
sate ad Oltrebosco la scorsa estate,
700 i tesserati al primo anno dell’As-
sociazione e 1300 le adesioni ai nostri
Social Network. Tutti alla scoperta
del teatro di Paglia, delle notti stellate
sui monti biellesi, della natura che le
montagne sanno offrire.
Quest’anno, ogni domenica, dal 14
giugno al 7 settembre e ad agosto tutti
i giorni,  Oltrebosco accoglierà tutti
con un ricco  programma di attività.
Agli ormai tradizionali appuntamenti
al Teatro di Paglia, durante i sabati
sotto le stelle, con i libri del Book
Crossing e i prodotti naturali dell’A-
griGelateria e dell’EcoRistoro, si ag-
giungeranno il Solarium, i seminari
per il benessere psico-fisico del pro-
getto Ecologicamente, le passeggiate a

TURISMO

Oltrebosco e Trappa:
natura, cultura e musica 

APPUNTAMENTO IL 23 MAGGIO
PER FESTEGGIARE IL GIRO

L’anteprima di Oltrebosco è organizzata in occa-
sione dell’edizione 2014 del Giro d’Italia. Il 24
maggio con la Agliè?-Santuario di Oropa, 14ma
tappa, gli atleti attraverseranno l’intera provin-
cia: l’Associazione Oltrebosco “accompagnera?” il
Giro, i suoi appassionati e sostenitori con Moun-
tainBaita, un programma di intrattenimento nel
weekend dal 23 al 25 maggio. 
In tutte le giornate a partire dal mattino, il pro-
gramma prevede Solarium, Ecoristoro, Agrigela-
teria. A partire dalle 19.30, per concludere la
giornata: Cheese and Swing, cena a base di for-
maggi degli alpeggi dell’Alta Valle Elvo con musi-
ca dal vivo. Domenica in particolare ci saranno
intrattenimento e giochi con gli animatori di Ol-
trebosco sul tema “Speciale Giro d’Italia”.
Dalle ore 11 del mattino la musica dal vivo con il
pianoforte e il mercato di Campagna Amica di
Coldiretti con i prodotti tipici del territorio.

Iniziativa

tema di “Camminare insieme” e Pho-
toWalk, il concorso fotografico e pas-
seggiate in compagnia di 4 fotografi
professionisti.  Domenica 4 agosto,
sarà proposta la prima edizione di
Cammino a 6 zampe, un percorso da
Oropa alla Bossola. Sono invitati
adulti, bambini, famiglie, gruppi di
amici, cani, gatti, cavalli e ogni tipo
di amico dell’uomo, passeggini e car-
rozzelle, l’importante è che tra piedi,
zampe e ruote ogni partecipante rag-
giunga il numero di 6.
Anche le attività rivolte ai bambini si
sono arricchite di nuovi appunta-
menti che si terranno, oltre che all’A-
rea Andersen come lo scorso anno,
nel Teatro dei bambini e dei ragazzi.
Ritorna l’iniziativa “Adotta la muc-
ca”, un avvicinamento concreto e re-
sponsabile all’ambiente e alla vita a
contatto con la natura. L’Associazio-
ne Oltrebosco per la particolare sen-
sibilità nella realizzazione di pro-
grammi rivolti ai bambini ha ricevu-
to il patrocinio del Comitato Unicef
Piemonte. Oltrebosco ha creato una
particolare sinergia con l’Associazio-
ne della Trappa e con il suo presi-
dente Giuseppe Pidello, realizzando
anche il magazine “Km 8. Due Asso-
ciazioni per il territorio, l’ambiente e
il paesaggio”, in distribuzione da fine
maggio, che racchiude un program-
ma congiunto finalizzato a presentare
i momenti di particolare interesse
nell’area, dalla primavera all’autun-
no 2014. M. L. P.

� Da oggi gli escursionisti e gli
amanti dell’outdoor avranno a dispo-
sizione un nuovo strumento per sco-
prire il Biellese e le sue bellezze: la
Carta dei Sentieri. Realizzata grazie
al finanziamento della Regione Pie-
monte 2007-2013, attraverso fondi
strutturali europei, si articola in cin-
que fogli che rappresentano, in scala
1:25.000, tutto il territorio biellese.
Della nuova edizione realizzata nel
2012 già con fondi europei, intera-
mente rinnovata, sono stati distribuiti
i Fogli 1 (Biellese Nord-Orientale) e 2
(Biellese Nord-Occidentale), le cui

6.500 copie sono andate esaurite in
poco tempo.  Grazie al nuovo finan-
ziamento, sono state stampate nuove
copie aggiornate nei contenuti ed è
stato realizzato il Foglio 3 (il Biellese
Sud-Occidentale) relativo all’area
della Serra e del lago di Viverone, sia
in italiano che in inglese. Le carte ri-
portano, oltre alle tracce dei sentieri
rilevate con strumenti GPS, la topo-
nomastica ed indicazioni utili all’e-
scursionista quali alpeggi, località,
corsi d'acqua. Ogni foglio contiene
sul retro informazioni pratiche ri-
guardanti sia uffici informazioni, ri-

fugi, aree camper e pic nic, indicazio-
ni su luoghi di interesse e itinerari
escursionistici. La Carta è in distribu-
zione gratuita in Provincia e all’Atl; è
inoltre disponibile presso i rifugi e i
punti informativi sul territorio e a
disposizione di associazioni ed enti
previa richiesta alla Provincia.  È
scaricabile in formato digitale (
http://cartografia.provincia.biella.it )
offrendo la possibilità di utilizzo me-
diante Software GIS o, a supporto dei
nuovi modi di fruizione turistica ed
escursionistica, mediante apparec-
chiature e ricevitori satellitari GPS. 

ESCURSIONISMO

Carta dei Sentieri, uno strumento
per scoprire le bellezze del Biellese


