
SABATO 3 AGOSTO 2 019

La Nuova Provincia di Biella 23

SP EC I A L E VA L L EC E RVOSP EC I A L E VA L L EC E RVO

In valle la presenza degli alpini è da sempre onorata
Le penne nere di Piedicavallo sull’atte nt i
PIEDICAVALLO (p o m) Da sem-
pre la Valle Cervo è molto
legata al Corpo degli Alpini.

Nei giorni scorsi, le penne
nere di Piedicavallo hanno
impiegato tutte le loro forze
per rendere onore a uno
degli eventi maggiormente
sentiti dell’anno. Le cele-
brazioni in ricordo dei ca-
duti della guerra sono co-
minciate di mattino, quando
il gruppo si è unito in una
sfilata lungo le vie del paese,
accompagnato dal sindaco,
dalle donne in gipoun (l’ab i-
to tradizionale dell’Alta Valle
Cervo) e dalla banda.

La prima tappa ha visto la
deposizione della corona in
onore dei caduti di Mon-
tesinaro, in Piazza Don Ma-
gi; la sfilata è poi tornata sui
suoi passi, diretta alla chiesa
di San Michele a Piedica-
vallo. Lì si è celebrata la
Santa Messa, che ha fatto da
ponte per la deposizione

della corona ai caduti di
Piedicavallo. Come ogni fe-
sta degli alpini che si ri-
spetti, non poteva certo
mancare il lauto pranzo. Più
di cento commensali hanno
preso posto in sede, per gu-
stare un menù di tutto ri-
spetto, preparato dalle sem-
pre preziose volontarie del
paese. La festa ha fornito
anche opportunità di scam-
bio culturale.

Ospite della giornata: un
gruppo di turisti provenienti
dagli Stati Uniti, giunti in
paese alla ricerca delle loro
radici e della loro famiglia e
che avevano già preso parte
alla proiezione del docu-
mentario “Testa e Croce. 50
anni sul Monte Cresto” di
venerdì sera. Al Teatro Re-
gina Margherita, gli ospiti
dal Nuovo mondo hanno
ritrovato testimonianze sto-
riche di familiari perduti da
temp o.

Nelle foto di
Veronica Ro-
sazza Prin e
Debora Rosaz-
za Prin alcuni
momenti du-
rante festa de-
gli alpini di Pie-
d i c ava l l o
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