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APPUNTAMENTI
ROPPOLO La dimora storica diventata
museo si prepara a ospitare un nuovo
evento. Domenica alle 18 il Castello
tornerà ad aprire le porte al pubblico in
occasione dello spettacolo culturale che
vedrà protagonisti due artisti eporediesi.

Si tratta di Paolo Lova, impegnato al
liuto, e di Davide Mindo, che inter-
preterà alcuni canti dell’“Infer no” della
“Divina Commedia” di Dante Alighieri.
Da segnalare che nel corso della serata il
musicista eseguirà gli accompagnamenti

musicali secondo le partiture medievali
indicate dal sommo poeta.
L’appuntamento nasce dal sodalizio ar-
tistico tra l’attore, nonché direttore ar-
tistico dell’associazione “Il Diamante”,
Davide Mindo, ed il musicista Paolo
Lova, del Canavisium Moyen Age.
L’ingresso costa 10 euro. Per informa-
zioni e prenotazioni telefonare al nu-
mero 0161-98115.

ROPPOLO Con l’attore Davide Mindo e il musicista Paolo Lova

L’Inferno di Dante risuona tra le mura del Castello

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

BIELLA

San Quirico

Biella. Ultimi appuntamenti, a Chia-
vazza, per la tradizionale festa di San
Quirico, il cui programma prevede
oggi, giovedì, la corsa sulla collina
della Bertamelina con grigliata finale
in teatro, domani, venerdì, il concerto
in piazza XXV Aprile della Fanfara Val-
le Elvo e nel week-end le consuete
grigliate allietate da musica e danze.
Organizzano il Comitato del Carneva-
le, il Gruppo Alpini e la parrocchia di
Chiavazza. Info: tel.: 338-6653123; si-
to: w w w.comune.biella.it.

OROPA

Il mese delle farfalle

Oropa. Il Giardino Botanico è aperto
oggi, giovedì, e domani, venerdì, dal-
le 13 alle 18, sabato e domenica dalle
10 alle 18. Sabato si inaugurerà il “me -
se delle farfalle”, durante il quale ver-
ranno programmate (fino al 28 luglio)
attività e visite guidate a tema. Nel
pomeriggio di domenica (ore 15),
inoltre, è prevista una visita guidata (il
costo è incluso nel biglietto d’ingres -
so). Al termine, si potrà degustare
gratuitamente la “Tisana delle quat-
t ro”, preparata con gli infusi del Giar-
dino. Il biglietto d’ingresso costa 6,50
euro (sono previste riduzioni). Info:
tel.: 331-1025960.

VEGLIO

Festa patronale

Veglio. Prenderà il via oggi, giovedì,
la festa patronale di San Giovanni Bat-
tista, i cui festeggiamenti si terranno
al polivalente Bernardo Seletto. Que-
sto il programma, musicale e gastro-
nomico. Oggi sono attesi i Lacci (duo
di guaiti acustici); piatto del giorno:
paella. Domani, venerdì, musica con il
Quartetto Elastico; piatto del giorno:
pasta allo scoglio. Sabato spazio ai
Sempre Noi, per un tributo a Max Pez-
zali e agli 883; piatto del giorno: po-
lenta, e dalla griglia: pluma. Dome-
nica, tutti in pista per ballare il liscio e,
a seguire, Setola Dj; piatto del giorno:
tartare di puledro. La patronale si
concluderà lunedì con una serata An-
ni ‘60 con Sasà, Stefy e Doriano (alle
19 si disputerà la gara podistica “Su e
giù par an Vej”). Tutte le sere si po-
tranno inoltre gustare grigliata, tigel-
le, menù vegetariano e birra. L’ingres -
so è libero. Info: tel.: 334-5454713.

GAGLIANICO

Patronale di San Pietro

Gaglianico. Oggi, giovedì, si alza il si-
pario anche sulla 36ª edizione della
festa patronale di San Pietro, che nel
primo fine settimana propone ham-
burger e patatine e serata con le
Schegge Sparse (oggi, giovedì), frit-
tura di pesce e impepata di cozze e
serata con i Sempre Noi (domani, ve-
nerdì), specialità di pesce e serata con
Disco Party Night in compagnia del dj
Filippo Regis (sabato), pulled pork e
musica con la Rock Band After (do-
menica).

VENERDÌ 21 GIUGNO

BIELLA

I Rosacroce

Biella. “La Maledizione dei Rosacroce”
è il titolo della conferenza che Danie-
la Zacchi terrà alle 21 di domani, ve-
nerdì, nella sede di NuovaMente (via-
le Macallè, 10). La Maledizione dei Ro-
sacroce si ispira alla mistica Rosazza
nel periodo posteriore alla Parigi del

1614, quando nasce la leggenda dei
Rosacroce. La confraternita, fondata
nel 1407 da Christian Rosenkreuz, si-
gilla un patto i cui membri s’impe -
gnano a raggiunge la conoscenza
della natura visibile e invisibile per
guidare l’umanità verso l’illuminazio -
ne. Un patto immortale che porta con
sé vittime e segreti, condannando
una stirpe di streghe fino ai giorni no-
stri. Info: tel.: 347-0537574; sito:
w w w.nuova-mente.org.

CERRETO CASTELLO

Sagra della tagliatella

Cerreto Castello. Festeggia la dodi-
cesima edizione la “Sagra della taglia-
te l l a”, che prenderà il via domani, ve-
nerdì, alle 19, con la cena e la serata
country con le scuole Free Country,
Volo Country e Country Dance
School. Sabato, sempre dalle 19, cena
e serata musicale con Italian Graffiti
Live Band, mentre domenica alle

12.30 pranzo e alle 19 cena di chiu-
sura; dalle 21, serata con la band Free
Place (Coldplay Tribute Band).

VIGLIANO BIELLESE

Alpini in festa

Vigliano Biellese. Prosegue nel fine
settimana, per concludersi domenica,
la festa degli alpini. Domani, venerdì,
il menù propone grigliate, arrosticini,
hamburger e trippa in umido, oltre

alla “Festa della birra artigianale”; sa-
bato sarà la volta di paella, spiedini di
pesce e arrosticini, e serata in allegria
con Paolino e Alessia; domenica, in-
fine, la cucina proporrà panissa, spie-
dini di pesce e arrosticini e, a seguire,
una serata in allegria con Claudio Se-
rotti. Tutte le sere, dalle 19, si potran-
no gustare antipasti, primi piatti, con-
torni, grigliate di carne, fritto di pesce,
olive ascolane con verdure pastellate
e dolci preparati dagli alpini, con san-
gria e birra artigianale a volontà.

SABATO 22 GIUGNO

BIELLA

Piccolo antiquariato

Biella. Telerie, oggetti per la casa, li-
bri, antiquariato, di tutto e di più; vin-
tage a prezzi incredibili. Ultimi due
appuntamenti, nel fine settimana, nel
Salone della Cooperativa del Vandor-
no (strada Cantone Ramella Gal, 3),
con la mostra mercato di oggetti di
piccolo antiquariato. Orari: sabato
dalle 15 alle 19; domenica dalle 10
alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Info: tel.:
015-2531291; sito: w w w.cooperativa-
s o c i a l e va n d o r n o. i t .

BIELLA

Festa d’estate

Biella. Al Caseificio Rosso di via Ser-
ralunga, sabato, si festeggerà l’ar r ivo
dell ’estate. La formula della festa pre-
vede che ognuno porti qualcosa, e
con una quota di 10 euro a testa si
potrà pagare birra, dj e tutto ciò che
serve. Per confermare la presenza,
scrivere a: stirparo.simo -
n a @ g m a i l. co m .

CREVACUORE

Festival della scienza

Crevacuore. Prosegue il “Festival del-
la scienza” alla Locanda dei Mercanti
(piazza Vittorio Emanuele III, 3). Sa-
bato alle 19.15 Nicolao Fornengo ter-
rà un incontro dal titolo: “Viaggio nei
misteri dell’u n i ve r s o ”. Info: telefono:
015-0998211; sito: w w w.festivalscien-
z a c re va c u o re. co m .

CAMPIGLIA CERVO

Visita guidata

Campiglia Cervo. Sabato alle 15, al
Santuario di San Giovanni d’Andor no,
si terrà la visita guidata alla mostra
“Pianeta Terra”, a cura dell’autore, Car-
lo Marco Stoppato. Info: telefono:
349-1019709.

DOMENICA 23 GIUGNO

VIVERONE

Aperitivo sul battello

Viverone. Domenica le aziende viti-
vinicole e i ristoranti intorno al lago
torneranno a proporre l’aperitivo sul
battello. Partenza alle 12 dal molo del
Lido, durata un’ora. Il costo è di 10
euro. Info: telefono: 347-1673421 o
327-1279675.

PETTINENGO

Visita guidata

Pettinengo. Il DocBi - Centro Studi
Biellesi e il Fai Delegazione di Biella, in
collaborazione con l’associazione Pic-
cola Fata, propongono una visita gui-
data da Pierangelo Costa e Giovanni
Vachino al “Musa - Museo della sa-
cralità dell’acqua e degli acquasanti-
ni ” e al “Museo dell’i n f a n z i a”. Ritrovo
alle 15 di domenica all’oratorio di San
Rocco, in frazione Livera. L’ingresso è
gratuito. Info: tel.: 015-31463; sito:
w w w.docbi.it.

l IN EVIDENZA

CANDELO Tra arte e musica

Notte Romantica

sabato al Ricetto

CANDELO Ritorna, al Ricetto (Fo t o
G h i ra rd e l l i ), la “Notte Romantica
nei Borghi più belli d’Italia”. Sabato
i ristoranti e i locali aderenti dentro e
fuori le mura del borgo proporranno
una serata a tema con musica, ape-
ritivi e menù dedicati.
Aderiscono all’iniziativa: Babel
(tel.: 377-7074259), Bar la Torre
(tel.: 339-3532249) e pizzeria La
Marchesa (tel.: 331-3314870), che
proporranno un menù degustazione
in piazza con musica dal vivo; Il
Feudo (tel.: 349-1655684) e Caf-
fetteria del Ricetto (tel.:
015-2537794), con un aperitivo in
rosa e musica dal vivo; La Corte
Aperta (tel.: 015-2539577), con un
menù dedicato e musica dal vivo;
Locanda La Greppia (tel.:
333-3700425), con aperitivo e cena a
tema; Trattoria d’Oria (tel.:

015-2538469), con aperitivo e menù
degustazione a tema.
La “Notte Romantica” è un evento
nazionale organizzato dall’Associa-
zione Borghi più belli d’Italia, di cui
fa parte anche il Comune di Candelo
(unico Comune nel Biellese), che
ogni anno propone una serata al-

l’insegna dell’amore e del roman-
ticismo in tutta Italia, dalla Valle
d’Aosta alla Sicilia: un’occasione
speciale per scoprire o riscoprire
questi Borghi, per trovare o ritrovare
le loro architetture antiche e per
festeggiare l’arrivo dell’estate tra ar-
te e musica.

SORDEVOLO Sabato all’Anfiteatro anche la Fanfara Congedati della Brigata Taurinense

Il “Gran Concerto del centenario”
S O R D E VO LO “Dopo la Grande Guerra, che avrebbe
dovuto essere il completamento dell’Unità d’Italia, il
combattente si aspettava pace e solidarietà dai con-
cittadini per le sofferenze patite. Non voleva disper-
dere le amicizie coltivate in guerra, specie con la gente
di montagna che aveva il suo stesso modo di vita.
L’ex-combattente, invece, trovò un’Italia sconvolta da-
gli scioperi e dalle lotte di piazza. Trovò la derisione e
l’ostilità di alcuni partiti politici. Venivano rinnegati i
valori per i quali aveva combattuto: il senso del dovere,
il sacrificio, l’amor di Patria. I reduci intesero a questo
punto ribellarsi. Sorsero alcune Associazioni d’arma.
L’8 luglio 1919 a Milano nacque l’Ana. Anche la Ban-
diera nazionale, simbolo della Patria, era oggetto di

odio e scontro, e la Pubblica Sicurezza arrivava a chie-
dere di non esporla, per evitare tafferugli e incidenti.
L’Ana fu l’unica a difendere la Bandiera dagli attacchi e
dalle intimidazioni”. E’ un pezzo della nostra storia.
L’anno del centenario è denso di impegni per tutte le
Sezioni dell’Associazione, anche con le rappresenta-
zioni tradizionali tipiche del mondo alpino.
La sezione di Biella propone, per sabato, all’A n f i te a t ro,
il “Gran Concerto del centenario”. Con inizio alle ore 21
(ingresso libero), si alterneranno, con un programma
musicale impegnativo e di coinvolgimento, la Fanfara
Congedati della Brigata Taurinense (foto), le Fanfare
alpine Valle Elvo, Pralungo e Penna Nera, i cori La Ce-
seta e Stella Alpina.

NOTIZIE FORNITE DALLE AGENZIE
TURISTICHE LOCALI O SELEZIONATE

DALLA REDAZIONE SU INFORMAZIONI RACCOLTE
DIRETTAMENTE DA ENTI ED ASSOCIAZIONI

Ermanno Sola



