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La festa degli alpini
in vetta al Camino

Erano in tanti, come da
consuetudine, gli alpini che
ieri mattina si sono ritrova-
ti in vetta al Camino per il
tradizionale raduno di lu-
glio della sezione di Biella.
Era anche la prima volta
da presidente di un emo-
zionato Marco Fulcheri,
salito al Camino con uno
spirito diverso dopo la no-
mina dei mesi scorsi. Co-
me sempre i momenti di
commozione, soprattutto
per gli alpini “andati avan-
ti ” e di gioia si sono mi-
schiati in quell’atmosfera
unica che solamente chi
porta il cappello con la
penna nera riesce a creare.

Le code. Festa grande
anche per le funivie di
Oropa, prese d’assalto sin
dalle prime ore del mattino
da alpini e simpatizzanti.
In molti, invece, hanno
preferito raggiungere il Ca-
mino a piedi. Le code si
sono ripetute anche nel
momento in cui è stato di-
stribuito il tradizionale ri-

sotto alpino, preparato dai
cuochi della sezione di
Biella.

La giornata. Le penne
nere si sono ritrovate intor-
no alle 9,30 al Monumento

Foto di gruppo dei partecipanti al raduno al Comino. In alto a destra, l’alzabandiera con i
vessilli delle sezioni di Biella, Vercelli e Novara. Sotto gli onori al monumento dei caduti
e in basso un momento delle celebrazioni (Fotoservizio Giuliano Fighera)

L’album
Nella foto più a sinistra

la fanfara alpina di Pralun-
go al Camino. Qui a lato la
coda per rifocillarsi con
l’ottimo risotto alpino pre-
parato dai cuochi.

delle batterie alpine per
rendere omaggio ai caduti.
Successivamente, alle 11,
l’alzabandiera che ha visto,
in tempi di dibattito sul fu-
turo della Provincia di
Biella, i gagliardetti di Biel-

la, Vercelli e Novara insie-
me, poi la santa messa e il
pranzo consumato in com-
pagnia. Neppure la pioggia
pomeridiana ha potuto ro-
vinare questa giornata di
festa alpina.

Biella, Vercelli
e Novara fanno...
già quadrante


