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APPUNTAMENTI
Sala Biellese Muggiti, belati, squittii e,
ovviamente, ragli: serve una colonna
sonora adeguata per annunciare il
programma completo della terza
edizione della “Domenica Bestiale”, la
festa biennale organizzata dal Rifugio

degli Asinelli che domenica darà spazio
e visibilità agli “animali non
c o nve n z i o n a l i ” e a chi se ne prende
cura.
«Non solo cani e gatti - spiega Rachele
Totaro - ma mucche e maiali salvati dal

macello e diventati maestri di libertà,
topi, ratti e conigli ceduti dai laboratori
di sperimentazione, lupi e uccelli curati
da un team di veterinari esperti prima di
tornare in natura, asini che ogni giorno ci
insegnano coraggio, umiltà, curiosità,
gioia di vivere. Saranno loro, raccontati
dagli enti che si occupano del loro
recupero e, quando possibile, delle loro
adozioni, i protagonisti della “Domenica
Bestiale”». Info: tel.: 015-2551831.

SALA BIELLESE Domenica verrà dato spazio agli animali non convenzionali

Una “Domenica Bestiale” al Rifugio degli Asinelli

GIOVEDÌ 26 LUGLIO

BIELLA

Storie volanti

Biella. Alle 10.30 di oggi, gio-
vedì, alla Palazzina Piacenza
(piazza La Marmora, 5), si terrà
“Storie volanti. Mappe di storie e
luoghi da visitare”, lettura ani-
mata e laboratorio narrativo a
cura di Simone Perazzone. L’i n-
contro è rivolto ai bambini dai 6
anni in poi. Info: tel.: 015-351300
o w w w.comune.biella.it.

VENERDÌ 27 LUGLIO

BIELLA

Shopping sotto le stelle

Biella. Domani, venerdì, nell’a m-
bito di “Estate nel cuore di Biel-
l a”, nel centro cittadino Ascom
Biella propone “Shopping sotto
le stelle”, con aperture straor-
dinarie delle attività commerciali
e intrattenimenti musicali. Info:
tel.: 015-2529345 o w w w.comu-
n e. b i e l l a . i t .

CAMANDONA

Festa di Sant’Anna

Camandona. Secondo e ultimo
fine settimana per la Festa di
Sant ’Anna, che domani, venerdì,
propone una cena a base di
polenta concia, polenta e mer-
luzzo, pasta, grigliate di carne,
fritto di pesce e molto altro, e
musica dal vivo con i Time Tra-
vel. Sabato sera le specialità in
tavola saranno polenta concia e
stracotto di bue accompagnato
da polenta; seguirà poi un tri-
buto a Vasco con i Blasco Fo-
rever. Domenica sarà la volta del
12° automotoraduno di auto e
moto storiche: iscrizioni e co-
lazione all’ex asilo C.F. alle 9,
partenza del giro alle 10.30, fer-
mata per l’aperitivo alle 11.30 e
arrivo in piazza, a Falletti, per il
pranzo alle 12.30 con polenta
concia e polenta e salsiccetta
(info: tel.: 347-0456840 in orari
di negozio). Stesso menù anche
per la cena (ore 19.30), cui se-
guirà il live della rock band This
Gust. La festa si concluderà lu-
nedì con la cena di chiusura, il
concerto delle Schegge Sparse e
l’estrazione della lotteria.

SABATO 28 LUGLIO

MASSERANO

Polo museale aperto

Masserano. Anche questo fine
settimana il Polo museale mas-
seranese sarà aperto al pubblico,
con visite guidate sabato e do-
menica dalle 14.30 alle 18. Info:
tel.: 345-5126696 o w w w.polo-
mu s e a l e m a s s e ra n e s e. we e b l y. co m .

BIELMONTE

Pomeriggi dell’outdoor

Bielmonte. L’Equipe Arc en Ciel
organizza due pomeriggi del-
l’outdoor, sabato e domenica,
dalle 14.30 alle 18. Il ritrovo è
sul parterre, per praticare attività
fisica all’aperto, in compagnia
della Guide Mountain Plus. Si
potrà scegliere fra: trekking na-
turalistici lungo facili sentieri che
attraversano l’Alta Valsessera, la
zona più selvaggia dell’Oasi Ze-
gna; uscite di nordic walking
con lezione introduttiva; escur-
sioni in mountain bike al Monte

Marca (1.620 metri), dove la vi-
sta spazia dal Monte Rosa alla
Pianura Padana fino al Monviso
o al Monte Cerchio, con pause
in rifugio o presso gli alpeggi
per recuperare energie con ge-
nuine ricette di montagna e for-
maggi e salumi genuini. Per par-
tecipare, occorre munirsi di ab-

bigliamento comodo, adatto a
una passeggiata in montagna; è
possibile noleggiare bike e ba-
stoncini di nordic walking sul
luogo. Per ulteriori informazioni,
telefonare al numero
015-0990725 o al 349-4512088
oppure visitare il sito Internet
w w w.oasizegna.com.

CANDELO

Saturday Night

Candelo. Sabato, in piazza Ca-
stello e all’interno del Ricetto,
torna per la seconda volta “S a-
turday Night”, la festa estiva di
Viviamo Candelo, con musica
Anni ‘70/’80 con il coinvolgi-

mento e l’animazione di dj Tere,
il gruppo Woodstock Family e dj
Zanca. E’ gradito l’a b b i g l i a m e nto
a tema e, durante la serata, sarà
premiato l’abito più originale.
Inoltre quest’anno, prima dell’e-
vento, a partire dalle 19, grazie
alla Tac-Team Associazioni Can-
delesi, sarà possibile cenare al
Ricetto con l’iniziativa “Gr igliata
tra le Rue del Ricetto”. Info: tel.:
339-3532249 o w w w.face-
book.com/Viviamo Candelo.

EXILLES (TO)

Bolle di Malto

Exilles. Bolle di Malto in tra-
sferta al Forte, nel fine setti-
mana, nell’ambito del program-
ma estivo. L’evento si svolgerà
nelle giornate di sabato e do-
menica.

DOMENICA 29 LUGLIO

OROPA

Tisana delle quattro

Oropa. Ancora un appuntamen-
to, domenica, al Giardino Bo-
tanico, per la visita guidata alla
flora locale (ore 15; il costo è
incluso nel biglietto d’i n gre s s o ) .
Al termine, si potrà degustare la
“Tisana delle quattro”, per as-
saporare gli infusi del Giardino.
Info: tel.: 331-1025960.

OROPA

Visite guidate

Oropa. Anche domenica sono
previste due visite guidate al
Santuario, al Tesoro e agli Ap-
partamenti Reali dei Savoia. Ri-
trovo alle 11 e alle 15 allo
Chalet Info Turistiche. Info: tel.:
015-25551200.

OROPA

Pollicini Verdi

Oropa. Appuntamento domeni-
ca, alle 15, al Corner “Po l l i c i n i
Verdi ” del Giardino Botanico, per
un nuovo laboratorio didattico
dedicato ai più piccoli. Info: tel.:
015-2523058 o 331-1025960 op-
pure w w w.gboropa.it.

BIELMONTE

Raduno partigiano

Bielmonte. Si svolgerà domenica
il 73° raduno partigiano della 2ª
Brigata d’assalto Garibaldi E. An-
giono “Pe n s i e ro”. Ritrovo alle 10
presso il monumento alla Ca-
scina Lunga, in località Bocchet-
to Sessera, e deposizione della
corona al monumento al Mar-
gosio; alle 10.15, saluti dei rap-
presentanti dell’Anpi provinciale
e della Vallecervo; alle 10.45,
intervento di Mario Beiletti, pre-
sidente Anpi di Ivrea, e inter-
mezzi con letture e musiche re-
sistenti; alle 11.15, Messa in suf-
fragio dei partigiani e dei civili
uccisi; alle 12.30, pranzo all’A-
griturismo Alpe Montuccia (su
prenotazione). Info tel.:
366-2874159.

SANTHIÀ (VC)

Mostra Scambio

Santhià. Domenica, in piazza Al-
do Moro, torna la Mostra Scam-
bio Alpimoto di mezzi e ricambi
classici e d’epoca. Ingresso per
gli espositori dalle 6.30 alle 8.
Per i visitatori ingresso gratuito a
partire dalle 8.

l IN EVIDENZA

SORDEVOLO Domenica

Alla Trappa i “Suoni

in movimento”

Sordevolo Ogni anno, l’ultima do-
menica di luglio, l’Associazione del-
la Trappa invita la comunità locale a
un momento di festa e condivisione
del percorso di recupero del luogo e
della grande costruzione (nella foto).
La giornata prenderà il via alle 11
con la Santa Messa, seguita dal
pranzo delle 12.30.
Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle
18.30, sarà possibile effettuare visite
guidate all’edificio e alla mostra di
pitture “Tree Women”. Dalle 15,
“Suoni in movimento” ovvero percor-
si sonori della Rete Museale Biel-
lese. “Dalla tradizione della Guardia
Vieja al Tango Nuevo di Piazzolla e
Bacalov” è il titolo dato al concerto
che vedrà impegnato il duo formato
da Giampaolo Bandini (chitarra) e
Cesare Chiacchiaretta (bando-
neon).

LESSONA E’ prevista anche la ventesima edizione della Sagra del bollito misto

Quattro giorni di festa con gli alpini
Lessona Organizzata dal Gruppo di Lessona (sezione di
Biella) dell’Ana, prenderà il via domani, venerdì, la Festa con
gli Alpini a Lessona (nella foto, una delle precedenti edizioni), che
quest’anno propone, tra l’altro, la ventesima Sagra del bollito
misto, pizzeria con forno a legna, piatti tradizionali, grigliate,
cocktail bar, sport vari e serate danzanti (a ingresso libero).
I festeggiamenti si apriranno alle 19.30 nell’area del pa-
lazzetto dello sport, con la cena a base di polenta e baccalà,
cous cous, verdura e pollo, bucatini all’amatriciana, piatti
freddi, grigliate, fritto misto di pesce e pizza cotta nel forno a
legna; alle 19.45 prenderà il via il 47° “Trofeo Comune di
Lessona” e “Gioielleria Fontanella” e, in serata, musica con
gli Oronero, tribute band di Ligabue.
Sabato, a partire dalle 9, si disputerà la gara interregionale di
bocce a coppie di atleti diversamente abili 15° Memorial
“Rodolfo Cerutti” (con la collaborazione di Fib Biella); alle
13 seguirà il pranzo (con premiazione), a cui prenderanno

parte anche i residenti delle case di riposo del paese. Dalle
19.30, la cena marinara permetterà di gustare insalata di
polipo con patate, impepata di cozze, paella alla valenciana e
fritto misto di pesce, oltre alle immancabili grigliate e pizze
cotte nel forno a legna. La giornata prevede, inoltre, un
intrattenimento per i più piccoli dalle 19.30 alle 21.30, quan-
do avverrà la consegna delle “Borse di studio”; in serata, poi,
live della Shary Band.
La giornata di domenica si aprirà alle 9 con il fischio d’inizio
del 18° torneo di “Beach volley 2x2 misto” memorial “Mas -
simo Bartolla”; alle 14, spazio all’Happy race e, dalle 19.30,
via alla Sagra del bollito misto alla piemontese (specialità del
giorno: risotto ai funghi porcini); dalle 21.30, serata danzante
con Ornella’s Group.
Lunedì, l’ultimo giorno della manifestazione vedrà anche
l’elezione di Miss Alpini 2018.

l L.B.

NOTIZIE FORNITE DALLE AGENZIE
TURISTICHE LOCALI O SELEZIONATE

DALLA REDAZIONE SU INFORMAZIONI RACCOLTE
DIRETTAMENTE DA ENTI ED ASSOCIAZIONI

Ermanno Sola



