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Sui sentieri del beato Frassati e di san Giovanni Paolo
■ L’Associazione Montagna Amica da ap-
puntamento a tutti gli appassionati di mon-
tagna per percorrere insieme il sentiero
Frassati, che da Pollone, risalendo la
Muanda, raggiunge il picco con l’altare dedi-
cato al beato pollonese, e il sentiero Giovanni
Paolo II che perviene allo stesso luogo ma
partendo da Oropa.
L’appuntamento è per domenica. 
L’iniziativa la spiega Luigi Sacco, presidente
dell’associazione: «In un colloquio con il ret-
tore del Santuario di Oropa abbiamo pensato
che sarebbe stato bello celebrare una messa
in ricordo della visita di san Giovanni Paolo
II ad Oropa del 16 Luglio 1989, alla quale
seguì la preghiera dell'allora Pontefice sulla

tomba del beato Pier Giorgio Frassati. Il
luogo dove celebrare, anche senza parlarne
esplicitamente, era già nella testa di tutti;
quale miglior altare se non quello del Cippo
Frassati sulla Muanda? Entrambe queste fi-
gure sono accomunata dall’amore per questo
ambiente». Il programma prevede la cammi-
nata — per chi parte da Oropa (2,30h) il ri-
trovo è  alle 9,30 nel piazzale funivie, per chi
sale da Pollone (3,30h) alle 8 al cimitero —
Pollone, santa messa alle 12,30 e a seguire
pranzo al sacco per la montagna. In caso di
cattivo tempo (Pioggia) la messa verrà cele-
brata in santuario alle ore 12:30. Info:
3480350851 Luigi. Si richiede equipaggia-
mento da montagna.

DOMENICA CON MONTAGNA AMICA ALLA MUANDA

CON PANGEA ALLE SALVINE

PanGea Adventure Trek propone per do-
menica 28 luglio un trekking con per-
corso ad anello per scoprire gli alpeggi
delle Salvine sopra a Bagneri. A rendere
unica l’iniziativa è la presenza di un
agronomo, Flavio Bertinaria, come ac-
compagnatore. Durante la giornata si vi-
siterà un casaro e verrà servito un
aperitivo. Ritrovo alle 8 al piazzale eli-
cottero in regione San Carlo di Graglia
(Tracciolino). Costo 15 euro.
Info: 333.12.060.42 e 349.12.543.33

Iniziative

IL RADUNO DELL’ANA BIELLA
Più di mille penne nere sono sa-
lite domenica al Monte Camino
per il tradizionale raduno. Gli
alpini, dopo gli onori ai caduti
al Pian della Ceva, si sono radu-
nati attorno alla chiesetta di
San Maurizio dove il loro cap-
pellano don Remo Baudrocco
ha celebrato messa. Momento
irrinunciabile il pranzo con
grande risottata (40 kg di riso
cucinato) servita in piatti e con
posate ecosostenibili nel ri-
spetto della natura. Presenti il
coro La Cesëta del gruppo di
Sandigliano e la Fanfara di Pra-
lungo. Gli alpini biellesi, dalla
vetta del Camino sono, spe-
rano nell’adunata 2022.

IL SENTIERO DEL MUCRONE 
DEDICATO A GREGORIO MESSIN
Più di cento tra compagni di scuola,
scout, insegnati e volontari del Club
alpino, del Panathlon e della Casb,
con i familiari, si sono trovati sabato
per dedicare il sentiero D24 che da
Oropa Sport conduce in vetta al Mu-
crone, a Gregorio Messin. Il sorriso
dello studente, scomparso a soli 17
anni lo scorso novembre, appassio-
nato di montagna e attivo nel so-
ciale, in questo modo non verrà mai
meno e tutti coloro che affronte-
ranno la salita al Mucrone potranno
ricordarlo. Nella giornata sono state
poste due targhe, una in vetta e una
nei pressi del rifugio Savoia. Nella
foto a destra la mamma di  “Greg”
in uno dei du momenti ufficiali
prima dello scoprimento della targa.

72 ANNI DI RIFUGIO CODA 
E SENTIEROITALIA CON IL CAI Sa-
bato, al rifugio Coda, si è svolta
l’annuale festa (foto a sinistra) del
rifugio nel ricordo di Delfo e Ago-
stino Coda. Agostino Coda, nel
1946 donò al Club alpino di Biella
una ingente somma per costruire
un rifugio che commemorasse il fi-
glio partigiano trucidato dai nazi-
fascisti. Presente il coro
Genzianella. Sabato e domenica
impegnativi per il gruppo escursio-
nistico del Cai Biella. Per festeg-
giare l’arrivo del SentieroItalia in
Piemonte gli escursionisti hanno
fatto un percorso ad anello che li
ha portati al rifugio Mombarone,
dalla valle della Lace, e poi al rifu-
gio Coda. Presente una delega-
zione del Cai di Amatrice.

L’album del ricco week-end sulle montagne biellesi

PENNE NERE al Camino e CLUB ALPINO al Mucrone e Coda

Ermanno Sola



