
■ «Non più solo terra di riso, ma
terra di storia: prezioso scrigno cu-
stode di vita millenaria. D'ora in poi
Salussola sarà ricordata così» ha detto
il sindaco Carlo Cabrio nella confe-
renza stampa “Puliaco: prima di Sa-
lussola. Le scoperte archeologiche del
metanodotto Snam Rete Gas s.p.a” che
ha avuto luogo ieri mattina, nella sala
consigliare del Comune, per presen-
tare ufficialmente gli scavi archeolo-
gici del cantiere del metanodotto
Cavaglià-Biella, in Regione Pugliacco
e Vigellio, che hanno portato alla luce,
in un 'area lunga un chilometro e larga
venti metri, insediamenti che rappre-
sentano 3000 anni di storia.
Alla diffusa conferenza è seguita
un'accurata visita al sito degli scavi,
conclusasi con un rinfresco in loco of-
ferto da Snam. Sono intervenuti, come
relatori, oltre al sindaco Cabrio, Fran-
cesco Rubat Borel funzionario della
Soprintendenza ABAP (Soprinten-
denza Archeologica Belle Arti e Pae-
saggio), Diego Moro e Paola Comba de
“Lo Studio s.n.c”. di Alessandria ese-
cutore dei lavori di scavo archeologico
e Giorgio Moncalvo della Snam.
Ha preso la parola per primo il sin-
daco che si è così rivolto al pubblico
presente tra cui c'era il comandante
dei carabinieri di Salussola Alessan-
dro D'Angelo. «Grazie a voi tutti ope-
ratori del settore, che vedo qui
numerosi. Il mio primo grazie va alla
proprietaria del terreno dove si sono
verificati i ritrovamenti: Giovanna
Beccaria che è stata con noi sempre
estremamente disponibile» ha esor-
dito il sindaco. «Le scoperte archeolo-
giche fatte sono, per Salussola, così

importanti che
non potevamo non
renderle pubbli-
che. Grazie alla
Snam, alla sua at-
tenzione e sensibi-
lità e alla
supervisione co-
stante della So-
printendenza esse
sono venute alla
luce. Il 21 luglio il
sito sarà aperto al
pubblico con una
visita guidata e
poiché purtroppo
non possiamo per-
metterci i costi di
mantenerlo a cielo
aperto, gli scavi
resteranno visita-
bili fino al termine
di agosto e poi sa-
ranno ricoperti di
terra. Di essi re-
sterà memoria con
un libro e un fil-
mato che illustre-
ranno il sito e le
sue caratteristi-
che».
Ha poi preso la pa-
rola Giorgio Moncalvo della Snam.
«Ringrazio il sindaco e il soprinten-
dente Rubat Borel» ha detto Mon-
calvo. «Nei suoi 75 anni di storia la
Snam ha attraversato chilometri e chi-
lometri di territorio, anche in aree così
dette “sensibili di scoperte archeologi-
che”, prestando sempre grande atten-
zione ad esse, lavorando con il sistema
della “prevenzione archeologica” di

concerto e in sinergia con la soprinten-
denza. Siamo così ben lieti di aver
contribuito ad aggiungere un tassello
a questo territorio di Salussola che è
diventato un po' anche la nostra
terra».
E' toccato a Rubat Borel, con l'ausilio
di immagini, illustrare le caratteristi-
che delle diverse aree dove sono stati
rinvenuti: i resti di una strada romana,

di un'antica fortificazione, di una fat-
toria medioevale, di un campo sotto il
quale c'era un villaggio celtico e dove,
ancora più nel profondo, si rinven-
gono tracce risalenti all'età del bronzo.
«Anch'io sono onorato di conoscere la
proprietaria del terreno sito dei ritro-
vamenti ed elogio il grande entusia-
smo del sindaco unito alla sensibilità
di Snam di cui conosco la grande pro-

fessionalità nell'operare» ha detto. Il
suo intervento è stato integrato da
quello di Diego Moro che ha eviden-
ziato come «le prime scoperte siano
già state fatte togliendo soltanto i
primi  30 o 40 centimetri di coltivo».
E' seguita la visita al sito dove Paola
Comba ha ulteriormente integrato le
informazioni sulle diverse fasi dei la-
vori. MARIA TERESA PRATO
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Più di 300 persone domenica 17 giugno han-
no raggiunto a piedi il borgo antico di Bagneri
per la festa patronale di San Bernardo. L'even-
to è iniziato con la processione nella borgata.
Presenti i priori Sandro Acquadro, Roberta
Ramella e Sonia Tolomei, accanto al sindaco
di Muzzano, Roberto Favario e al vice Michele
De Luca. Proprio Favario ha rivolto un appello
a chi, dopo tanti anni, continua a investire
tempo ed energie per questa festa: «Bagneri
è un piccolo borgo di montagna, lontano dal-
la città, ma giornate come questa ci spingono
a portare avanti questa tradizione». Padre
Giovanni Gallo ha celebrato la Santa Messa,
i volontari dell'Associazione Amici di Bagneri
si sono occupata del pranzo, servito con l’aiu-
to di un gruppo di scout Biella 1, 2, Cossato e
Trivero. [foto PACCHIEROTTI]
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MUZZANO in festa per San Bernardo

Domenica 17 giugno si è svolta a
Sala Biellese l’adunata annuale del
gruppo Alpini. Alla messa, celebrata
nella chiesa parrocchiale da don
Giovanni Zacchero, è seguita la pro-
cessione fino al monumento dei ca-
duti, con deposizione della corona
d’alloro in ricordo dei caduti. Al ter-
mine della commemorazione tutti
gli Alpini accompagnati dalle rispet-
tive famiglie si sono radunati prima
nella sede del gruppo per un aperi-
tivo, poi al ristorante Barbamatto di
Sala per il pranzo.    

SALA BIELLESE, gli Alpini ricordano i caduti

SALUSSOLA, PRESENTATE LE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE DEL CANTIERE DEL METANODOTTO

«Terra di riso e terra di storia»
Il sito archeologico sarà visitabile
sino a fine agosto, poi sarà ricoperto

Sopra Giovanna Beccaria proprieta-
ria del terreno dovo sono stati ef-
fettuati i ritrovamenti. A lato la
conferenza stampa di ieri e sotto al-
cune immagini del sito di Puliaco

Ermanno Sola



