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BIRRA Due giorni, venerdì 26 e sabato 27, e due location diverse, ma sempre all’interno della splendida cornice del Borgo storico della città di Biella

Al Piazzo torna l’evento “Bolle di Malto”
Quest ’anno gli organizzatori hanno deciso di puntare su un mix tra street food e musica rigorosamente live, per coinvolgere giovani e adulti

AL PIAZZO TORNA LA FESTA DEDICATA ALLA BIRRA

ALPINI L’appuntamento è a Colma di Mombarone. Alla manifestazione saranno presenti le sezioni di Biella, Ivrea e Aosta

Domenica 21 agosto il sedicesimo raduno intersezionale

ALPINI

Domenica 21
agosto si svol-
gerà il sedicesi-
mo raduno in-
tersezionale a
Colma di Mom-
barone. Presenti
le sezioni di Biel-
la, Aosta e Ivrea

BIELLA (ces) Dopo il grande successo
della prima edizione, con circa 4.000
presenze in una sola serata, lo scorso
anno al Piazzo, torna “Bolle di Mal-
t o”. E raddoppia. Due giorni e due
location diverse, ma sempre nella
splendida cornice del Borgo storico
di Biella.

Venerdì 26 e sabato 27 agosto pros-
simi i biellesi potranno partecipare
alla seconda rassegna organizzata
dalla Pro Loco Biella e Valle Oropa
che raduna i birrifici artigianali del
territorio e non solo.

Da quest’anno, come anticipato, la
manifestazione si svolgerà su due da-
te e in due piazze differenti: Piazza
Cisterna, in cui aveva esordito lo
scorso anno, e la vicina Piazza Cuc-
c o.

Decisamente denso il programma
messo a punto da Marta Florio, pre-
sidentessa della Pro Loco, e dai suoi
collaboratori. Quest’anno si è deciso
di puntare su un mix tra street food e
musica rigorosamente live, per coin-
volgere tutte le fasce della popola-
zione e rendere l’evento quanto più

trasversale possibile.
Oltre ai birrifici locali, che hanno

riconfermato con entusiasmo la loro
presenza (Jeb, Un Terzo, Valle Elvo e
Beer In), ci saranno aziende pro-
venienti da tutto il Piemonte (tra cui
Baladin, Birrificio Valle Cellio, Croce
di Malto, Vecchia Ivrea e Ràbel) e due
ospiti di altre regioni: il Birrificio Ao-
sta di Saint Christophe e il Birrificio
Vecchia Orsa di San Giovanni in Per-
siceto, vicino Bologna.

L’inconfondibile profumo del mal-
to sarà accompagnato, in Piazza Cuc-
co, dai "Sapori On the Road" di Fe-

stival del Risotto by Edoardo Raspelli,
Peppo's, La Fassona, Lupi di mare, La
via delle Murge, Creperia Salentina e
l'immancabile Tony Panini Buoni.

Non mancherà anche un bel tuffo
nella tradizione culinaria nostrana,
con i ristoratori del Piazzo.

Spazio alla musica dal vivo, si di-
ceva: il programma comprende due
serate, venerdì 26 agosto il duo "FIL-
vsSAL" aprirà la manifestazione alle
20.30, e alle 22.00 tornano i Farinei
d’la Brigna.

Sabato 27, con inizio alle 17, si
alterneranno sul palco di Piazza Ci-
sterna le band di Sonoria e alle 22
chiuderanno le Schegge Sparse, con
le cover di Ligabue.

Non è tutto: alle 16.00 un inte-
ressante laboratorio sulla filiera bras-
sicola con degustazione tenuto da
Slow Food Condotta di Biella, com-
pleterà la due giorni biellese dedicata
alla birra.

Tra gli ospiti anche Agrimagnano.
Questi gli orari della manifesta-

zione: Venerdì 26 agosto dalle 18 alle
24 Sabato 27 agosto dalle 11 alle 24

BIELLA (mgy) La sezione
Ana di Biella, Ivrea e Aosta
organizzano ogni due anni,
a turno, un raduno inter-
sezionale alla Colma di
Mombarone. Quest'anno, il
16esimo raduno, domenica
21 agosto, sarà coordinato
dalla sezione di Biella. il
programma si svoglgerà nel
seguente modo, alle 10 ci
sarà il raduno dei parte-
cipanti, alle ore 10:30 si
potrà assistere alla Santa
Messa e alle ore 11:30 si
terranno i discorsi ufficiali.
Ma c'è ancora una nota
particolare da precisare, sa-
rà presente infatti un ser-

vizio elicottero con parten-
za da Andrate-Salamia. L'e-
licottero inizierà i suoi voli
alle ore 8 e i prezzi sono di
80 euro per andata e ritorno
e di 45 euro per solo andata
o solo ritorno. Per ulteriori
informazioni si possono
contattare gli alpini della
sezione di Biella al numero
015406112, gli alpini della
sezione di Aosta al numero
0165261826, gli alpini della
sezione di Ivrea al numero
0125618158,  i l  Rifugio
Mombarone al numero
015401960 e anche il signor
Guido Rocchi ai numeri
01544230 e 3355491422.

Oltre ai birrifici locali

ci saranno aziende

p rove n i e nt i

da tutto il Piemonte

e due ospiti

di altre regioni

di Formigoni Elena
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