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Nella foto di repertorio, l’area della galleria di Rosazza, raggiungibile ora da Oropa

DA ROSAZZA

Galleria ancora irraggiungibile
Proroga della chiusura: al tunnel possibile accedere solo dalla Valle di Oropa. E la Locanda inaugura una mostra

Un tuffo di due giorni nelle “Storie di lana”
MIAGLIANO
“Storie di lana”: è questo il gran-

de evento, in programma nel wee-
kend, che per qualche giorno farà
riaprire i battenti alla storica fabbri-
ca Lanificio fratelli Botto di Mia-
gliano, chiusa da oltre 30 anni. Sa-
bato sera, alle 20,30 si svolgerà il
programma di innovazione cultura-
le, con Manuela Tamietti e gli attori
di Storie di piazza e Nuovi cammi-

nanti. Verrà poi presentato un video
di interviste agli ex operai, a cura di
Manuele Cecconello e Maurizio
Pellegrini. Il tutto accompagnato
dalle musiche di Simona Colonna e
Raffaele Antoniotti. Domenica,
dalle 8,30 alle 12 la corsa della lana,
con squadre composte da due per-
sone che dovranno portare una bal-
la di lana per le vie del paese, se-
guendo le strade degli operai. Nel

frattempo visite dentro e fuori la
fabbrica per scoprire le origini indu-
striali di Miagliano. Alle 12,30 il
pranzo dell’operaio a cura della Pro
loco di Miagliano (costo 15 euro,
prenotazioni entro oggi al 340-
7332703). Nel pomeriggio, dalle 14
alle 19 per i più piccoli ecco il “lana
pa rk”, poi laboratori dedicati alla
lana e musiche dal vivo. Dalle 14,30
alle 19 spazio anche al teatro.

MIAGLIANO

SAN PAOLO CERVO
Solo da Oropa è possibile, oggi,

raggiungere la galleria di Rosaz-
za. E tale la situazione è destinata
a restare (per il momento) sino a
data da destinarsi: lo ha stabilito
la Provincia, che ha diramato nei
giorni scorsi un’ordinanza che
impone la proroga della chiusura
della strada che dalla Valle Cervo
raggiunge il tunnel che collega
alla Valle Oropa.

Ordinanza. Il provvedimento
di divieto di transito, in realtà,
non riguarda tutto il collegamen-
to. Interessato è infatti il solo
tratto compreso tra il chilometro
5,7 al chilometro 7: in sostanza,
una porzione di poco più di mille
metri a monte di Rosazza, circa
un chilometro prima della gal-
leria. Provenendo dalla Valle
Cervo, dunque, la strada è per-
corribile per un buon tratto, sino
al punto in cui nei mesi scorsi è
scesa una frana e persiste tutt’og -
gi (come fatto presente dalla stes-
sa Provincia) pericolo per la cir-
colazione a causa del «possibile
distacco di ulteriore materiale
roccioso».

Commercio. L’attività com-
merciale che insiste sulla zona
della galleria, in ogni caso, ha

deciso di non perdersi d’animo. E
se anche è raggiungibile dal solo
versante di Oropa, la Locanda
Galleria di Rosazza dà il via alla
sua stagione più calda con en-
tusiasmo, proponendo un evento
culturale: una piccola mostra fo-
tografica, composta da 13 foto
accompagnate da un libro fo-
tografico raffiguranti la fauna che
è possibile vedere nei dintorni
della locanda. Dal 14 giugno,
poi, il locale gestito da Francesco
Regonese sarà aperto tutti i gior-
ni: fino ad allora, nei weekend.

l Veronica Balocco

Spettacolo

Frida Kahlo... a Piedicavallo
Piedicavallo. Casazulteatro e l’associazione
di volontariato “Donne Nuove”, con il
Comune di Piedicavallo, organizzano per
sabato alle 21, nella cornice del teatro
“Regina Margherita”, l’evento teatrale “Fr i d a
Kahlo: percorso tra la vita, le opere e la
scrittura”. Ingresso intero: 10 euro; ridotto: 8
euro. Lo spettacolo verterà sulla figura della
famosa pittrice messicana, una delle più
grandi artiste del XX secolo. «Costretta per
tutta la vita a sopportare il dolore di un corpo
lacerato da un grave incidente - spiegano gli
organizzatori della performance - , ha
tradotto la sua solitudine e sofferenza in
immagini potenti, di una bellezza terribile e
sconvolgente, che mostrano una donna
spezzata quanto il Messico, un paese
travagliato da povertà e rivoluzione». L’eve n t o
si snoda in un percorso narrante in cui la vita
della pittrice è recitata da Elisa Morassi e da
Patrizia Verrastro. Lo spettacolo si inquadra
nell’ambito del progetto “Temporest musica”,
promosso all'interno dell'Estate Musicale di
Piedicavallo 2013, finalizzato all'elargizione
di Borse di studio per giovani musicisti di
Lettonia, Cechia e Polonia.

NOTIZIARIO

Tollegno. Il Gruppo Alpini di
Tollegno festeggia i propri 80 anni di
vita con uno spettacolo teatrale.
Ne ll’ambito dei festeggiamenti per
l’importante traguardo, è infatti in
programma per sabato alle 21, nella
cornice del teatro Felix (ingresso li-
bero), lo spettacolo teatrale inedito
“In Punta di Vibram”, messo in sce-
na dalla Compagnia Teatrale Tem-

poranea rielaborando i testi conte-
nuti nel libro omonimo. Il testo rac-
coglie le avventure degli Allievi Uffi-
ciali di Complemento dapprima
presso la durissima Scuola Militare
Alpina di Aosta, poi ai reparti dove

hanno prestato il loro servizio di pri-
ma nomina, infine, tornati alla "nor-
malità", della vita di tutti i giorni.
Gli aneddoti di vita alpina vissuta,
ispirati dalle esperienze degli Allievi
ufficiali di complemento, danno vita

ad uno spettacolo emozionante ed
intenso, reso coinvolgente dalla nar-
razione, dalla proiezioni multime-
diali e dai canti interpretati sul pal-
co. Nell’ambito dei festeggiamenti,
in programma anche il 29° campio-

nato biellese Ana di corsa su strada
“Memorial Mauro Capra” ( do ma-
ni). Domenica mattina è poi previ-
sta la sfilata per il paese con la fanfa-
ra di Pralungo, la messa per i caduti
e il pranzo. Per le prenotazioni ci si
può rivolgere a Carlo Germanetti
(335-437458), Mario Negro (015-
421614 ore pasti) oppure Silvano
Acquadro (015-422130 ore ufficio).

Tollegno: tutti a teatro per gli 80 anni degli Alpini


