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MIAGLIANO

Domani sera la sagra dello gnocco

Domani tradizionale appuntamento a Miagliano per la
festa dello gnocco che inizierà alle 19.30. Per tutti gli ap-
passionati di questo ottimo piatto, sarà proposto un ricco
e gustoso menù a base di gnocchi. Il costo per gli adulti
sarà di 18 euro bevande escluse, mentre quello per i bam-
bini fino ai 10 anni sarà di 10 euro bere escluso. La mani-
festazione si terrà anche in caso di maltempo. 

ROSAZZA

Giochi di prestigio al parco

Momento ricreativo per bambini e adulti con i giochi di
prestigio di Alberto Pasqual Cucco domani alle 16 nel
parco comunale mentre alla sera alle 21 presso la chiesa
parrocchiale ci sarà la Proiezione del filmato “L’Incoro-
nazione della Madonna di Oropa del 1920 di Alberto
Maria D’Agostini” a cura di Danilo Craveia.
Festa dell’oratorio dedicato a San Defendente in frazione
Beccara domenica 4 agosto con la Messa solenne nell’ac-
cogliente Oratorio con il Coro della Parrocchia di Vi-
gliano San Giuseppe alle 11. A questa funzione
parteciperà anche il Gruppo Alpini Valle Cervo con un
suo ricco programma.

PIEDICAVALLO

Domani la messa al Cresto

Domani, alle 11,30, in vetta al monte Cresto don Gabriele
Leone della parrocchia del Vernato a Biella, officerà la
messa nel cinquantesimo anniversario della posa della
croce. Nella stessa giornata verrà fissata e benedetta la
targa realizzata e donata dall’artista Paolo Baricchello in
ricordo dell’ideatore della stessa croce Gianmario Martiner
Testa. Sarà disponibile, da Piedicavallo, il servizio elicot-
tero. Il Cresto si raggiunge con una camminata di 4,15 ore.

DOMANI SERA CON LA PRO LOCO

Beer Fest 2019 a Riabella

Domani sera, organizzata dalla Pro loco di Riabella, a
partire dalle 19,30 “Beer Fest, panini birra e rock & roll”.
Si proseguirà per tutta la serata, info Emanuele
340.7823066, JellyRollRockabilly@gmail.com oppure pro-
locoriabella@libero.it

CAMPIGLIA E ROSAZZA

Ana Valle Cervo, festa sociale e corsa

Fine settimana intenso per il gruppo degli alpini della
valle Cervo. Domani a Campiglia alle 16 ritrovo nella sede
del gruppo per le iscrizioni e alle 17 partenza della corsa
ludico motoria “4° giro di Campiglia Cervo”; a seguire,
alle 19,30, spaghettata. Domenica festa sociale del gruppo
che, dopo 35 anni, torna a Rosazza. Alle 9,30 ritrovo al
parco comunale, alle 10,30 partenza della sfilata sino a
frazione Beccara, accompagnata dalla Banda musicale di
Tavigliano, ore 11 Messa nella chiesa di Beccara e alle 12
ritorno in sede e deposizione corona d’alloro alla lapide
dei Caduti. Alle 13 pranzo nei locali dell’ex asilo.

TAVIGLIANO

Incontri di Azione Cattolica

L' Azione Cattolica di Biella organizza alcuni incontri di
spiritualità che si terranno nei giorni 11, 12 e 13 agosto
presso la casa di Tavigliano in via Copasso 11/A. Gli in-
contri saranno guidati da don Carlo Dezzuto e avranno
come argomento" Giobbe, l'uomo fra Dio e il male".
Si ricorda ai partecipanti di portare con sé la Bibbia e,
per esigenze organizzative, di confermare la presenza allo
015.22244 lunedì 5 agosto  dalle 15 alle 18, e nei giorni
successivi a Daniela 334.3348996 .

ALTA VALLE CERVO

Madonna della Neve all’Alpe Sella

Appuntamento per tutti gli escursionisti e amanti della
montagna in un punto tra i più panoramici della Valle
Cervo presso l’Alpe Sella sopra Rosazza per la Festa della
Madonna della neve lunedì 5 agosto con la Messa cele-
brata quest’anno da don Gianluca Romanò, parroco di
Limbiate presso la chiesetta dell’Alpe Sella alle 11. 

CAMPIGLIA CERVO

Musiche occitane in piazza
Stasera alle 21 in piazza della chiesa si esibirà il Raffaele Antoniotti Duo
Tradizione popolare piemontese e danze per gli appassionati del folk

■ Prosegue il progetto Storie Biellesi
di Storie di Piazza, che ha visto nume-
rosi eventi teatrali lungo l’asse del
Cervo partendo da Biella a arrivando
a sRosazza. 
Il prossimo appuntamento sarà musi-
cale e prevede danze per coloro che
sono appassionati di folk con il Raf-
faele Antoniotti Duo. 
La Casa Museo dell'Alta Valle del
Cervo nell'intento di farsi conoscere,
valorizzare la cultura della Bursch in
particolare e più in generale le tradi-
zioni popolari piemontesi, organizza
per questa sera alle 21, insieme all'As-
sociazione Storie di Piazza e grazie al
contributo di Fondazione CR Biella e
CR Torino e il patrocinio di Regione
Piemonte, Provincia di Biella, Co-
mune di Campiglia, Biella Turismo e
varie associazioni, una serata musicale
nella bella cornice della piazza della
chiesa parrocchiale di Campiglia
Cervo. 
All'interno del proprio programma di
eventi estivi nel quale sono previste
passeggiate guidate sul territorio, ani-
mazioni teatrali, laboratori didattici e
le consuete visite guidate alla propria
struttura ha voluto inserire quest'anno
una serata dedicata alla musica ed ai
balli popolari proposti da Raffaele An-
toniotti Duo, che presenteranno musi-
che tratte dal repertorio occitano ed
europeo, invitando i presenti a cimen-
tarsi nei balli tradizionali.
L’ingresso è libero, appuntamento
nella piazza della chiesa di Campiglia
Cervo alle 21.

SAN GIOVANNI

Pellegrinaggio
delle parrocchie
a Oropa
■ Si svolgerà questa mattina alle ore
10 l’annuale pellegrinaggio delle par-
rocchie dell’Alta Valle Cervo al San-
tuario del Precursore di Gesù con la
processione con una statua del Santo
e la Santa Messa presieduta da don
Giuseppe Laiolo parroco di Piedica-
vallo e Montesinaro e animata dal
Coro di Piedicavallo.
Parteciperanno anche un gruppo di
giovani religiose indiane e africane
dell’Istituto dell’Immacolata che tra-
scorrono nella loro casa di frazione
Iondini qualche giorno di riposo. 
Nella prima Santa Messa festiva cele-
brata domani alle 17  saranno anche
festeggiati i 46 anni di Matrimonio di
Maria Teresa e Sandro Travi e i 25 di
Antonella  e Gino Mazzone.
Alle ore 18 ci sarà la presentazione del
libri “Cammini storici del Piemonte”
e “Dietro l’angolo: Itinerari e luoghi
del Biellese e dintorni” con l’autore
Franco Grosso.
Seguirà la “merenda cenoria” al Risto-
rante del Santuario. 
Domenica 4 agosto sarà invece monsi-
gnor Alceste Catella, vescovo emerito
di Casale Monferrato, a presiedere la
Messa alle ore 17 per tutti i battezzati
di San Giovanni e animata dal Coro
della Parrocchia di Graglia.
E’ ancora visitabile inoltre presso i lo-
cali espositivi  l’accurata e interes-
sante mostra su Maria Callas che tanto
successo di pubblico e di appassionati
sta riscuotendo.

Piedicavallo

DOMENICA LA FESTA DEGLI ALPINI
Le previsioni meteo avverse non hanno
fermato il weekend a Piedicavallo e il
cielo ha deciso di premiare la festa
degli alpini di domenica scorsa.
Come ogni anno, da più di cinquan-
t’anni, il Gruppo Alpini piedicavallese
ha impiegato tutte le sue forze per ren-
dere onore a uno degli eventi maggior-
mente sentiti dell’anno. Le celebrazioni
in ricordo dei caduti della guerra sono
cominciate di mattino, quando il
Gruppo si è unito in una sfilata lungo
le vie del paese, accompagnato dal sin-
daco, dalle donne in gipoun (l’abito
tradizionale dell’Alta Valle Cervo) e
dalla banda. La prima tappa è stata
fatta per la deposizione della corona in
onore ai caduti di Montesinaro, in
piazza Don Magi; la sfilata è poi tornata
sui suoi passi, diretta alla chiesa di San
Michele a Piedicavallo. Lì si è celebrata
la Messa alla quale è seguita la deposi-
zione della corona ai caduti di Piedica-
vallo. Come ogni festa degli Alpini che
si rispetti, non poteva certo mancare il
lauto pranzo. Più di cento commensali
hanno preso posto in sede, per gustare
un menù di tutto rispetto, preparato
dalle sempre preziose volontarie del
paese.
La festa ha fornito anche opportunità di
scambio culturale. Ospite del Gruppo di Pie-
dicavallo è stato, fra gli altri, un gruppo di
turisti provenienti dagli Stati Uniti: giunti in
paese alla ricerca delle loro radici e della loro

famiglia, avevano già preso parte alla proie-
zione del documentario “Testa e Croce. 50
anni sul Monte Cresto” di venerdì sera. Al
teatro Regina Margherita, gli ospiti ameri-
cani hanno ritrovato testimonianze storiche
di familiari perduti da tempo.
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