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BIELLA (cr1) Un weekend ricco di
eventi quello proposto dalla Casa
Museo dell'Alta Valle Cervo, ente
che dal 1987 si occupa di sen-
sibilizzare il pubblico più vasto alla
realtà museale locale, presentan-
dosi come centro di elaborazione e
di divulgazione della cultura ori-
ginaria della valle. L'associazione
nasce per ufficializzare giuridica-
mente l'attività di un gruppo di
volontari che negli anni Sessanta
allestirono una mostra per riva-
lorizzare il patrimonio culturale del-
la Valle Cervo: sarebbe stata solo il
punto di partenza di una grande
laboriosità, curata da più di ven-
t'anni dal Presidente Onorario Gian-
ni Valz Blin.

Difficile non essere attratti da
almeno uno degli appuntamenti del
ricco ventaglio di questi giorni, ri-
volto ad una vasta gamma di per-
sone con interessi ed età differenti.
Nella giornata di oggi sono tre gli
incontri proposti: alle 9:00 partirà
dalla piazza della chiesa di Rosazza
un'escursione guidata da Mariae-
lena Delpiano, “Acqua, pietre e in-
gegno. L'azione dell'uomo e forza

della natura in Alta Valle Cervo", in
occasione dell'anniversario dell'al-
luvione del 1916 (per partecipare è
necessaria la prenotazione). Presso
la piazza della chiesa della frazione
di Forgnengo (Campiglia Cervo),

invece, alle 15.30 si potrà parte-
cipare al “gioco dell'orso”, una sfida
di strategia che si svolge su un
tavoliere scolpito nella pietra, al
quale seguiranno laboratori per
bambini e adulti. Infine, nell'ambito

del festival musicale di Piedicavallo,
alle 21.15 si esibiranno gli stra-
vaganti Mishkalé, un gruppo di sette
musicisti che con i ritmi delle danze
dell'est Europa ricreeranno la loro
tipica atmosfera da feste gitane.

Per quanto riguarda la giornata di
domani, l'evento principale sarà la
Festa delle Genti delle Valli del
Cervo e del Lys, al Lago della Vec-
chia, dove il cardinale di Biella,
Monsignor Gabriele Mana, affian-
cato dal Diacono Mario Borghetto.
celebrerà la Santa Messa alle ore 11.
Dopodiché sarà offerto l'aperitivo
dal Rifugio (raggiungibile da Pie-
dicavallo, in due ore circa su co-
moda mulattiera, oppure trasferen-
dosi tramite elicottero telefonando il
338.8922122 oppure 015.885.32.32),
ove sarà possibile consumare anche
il pranzo. La giornata si concluderà
con il simbolico scambio dei doni
della delle Genti delle Valli del
Cervo e del Lys.

Sono due invece gli appuntamenti
a Rosazza: nel Parco Comunale la
Pro Loco distribuirà la polenta con-
cia alle 12.30, mentre nella cripta
della parrocchia terminerà la mo-
stra fotografica a cura di Federica
Vanni Fioret e Mariella Fornero,
allestita dal 10 agosto.

La Casa Museo dell’Alta Valle
Cervo sembra insomma non de-
ludere alcuna aspettativa!

WEEKEND Tra Rosazza e il Lago della Vecchia tante iniziative per riscoprire il valore del nostro territorio

Giochi, escursioni e concerti alla Casa Museo
Due giornate dedicate alla cultura della zona

RADUNO L’appuntamento torna finalmente sulle montagne biellesi dopo le edizioni di Ivrea e Aosta

Domani la festa degli alpini al Mombarone

FESTA Il Mombarone per gli Alpini

Il lago della
Vecchia dove
domani il ve-
scovo Mana
celebrerà la
messa alle ore
11 nell’a m b i to
della Festa
delle Genti
delle Valli del
Cervo e del
Ly s

BIELLA (cr1) Torna nella nostra pro-
vincia la celebrazione della Festa degli
Alpini per le associazioni di Biella,
Ivrea ed Aosta, un appuntamento
fisso ormai da vent'anni a questa
parte cui organizzazione viene gestita
a rotazione, ogni due anni, da una
delle tre sezioni partecipanti, e che
quest'anno è toccata proprio al corpo
della nostra città.

Si tratta di un incontro all'insegna
dello spirito di aggregazione e della
compagnia, che nell'atmosfera affa-
scinante delle Alpi acquista un valore
ancora più profondo. A proposito di

questo elemento rappresentativo, la
location dell'edizione corrente risulta
essere molto simbolica, poiché la
festa si terrà presso il rifugio del
Mombarone, nei cui pressi conflui-
scono le diocesi delle tre sezioni
partecipanti: sarebbe stato difficile
trovare un altro luogo al tempo stesso
comune a tutti e in cui condividere un
così grande senso di appartenenza
pers onale.

(Infatti, il rifugio è un utile punto di
appoggio per numerosi itinerari
escursionistici che interessano il Ca-
navese, il Biellese e la valle del Lys)

I festeggiamenti avranno inizio alle
10 di questa domenica mattina nella
zona limitrofa il rifugio a 2312 metri di
quota, altitudine che non deve mi-
nimamente spaventare considerate le
diverse modalità di arrivo: sarà infatti
disponibile il servizio di trasferimento
in elicottero dall'area attrezzata di
Andrate, dalle 8 in poi (tempo per-
mettendo), mentre sono diversi i sen-
tieri che in un paio di ore di marcia
conducono alla meta, come quello
con partenza dal Colle San Carlo, a
monte di Graglia, quello dal versante
della Dora Canavese, dal versante del

torrente Lys e, appunto, anche da San
giacomo di Andrate.

Successivamente, il programma
prevede la cerimonia della Santa Mes-
sa delle 11, a cui seguirà la con-
sumazione del pranzo (su prenota-
zione) presso il rifugio, che offre una
cucina casalinga con ricette tradi-
zionali e materie prime anche di
propria produzione.

La Festa degli Alpini, indirizzata a
tutti, si prepara ad ospitare un mi-
gliaio di persone, considerato il forte
entusiasmo e la grande affluenza delle
edizioni precedenti.

di Formigoni Elena

Biella Chiavazza
Via Firenze, 60
Tel./Fax. 015.351220

NUOVO ANGOLO CAFFETTERIAL’ABC
del TABACCO

Edicola - Servizio Fax - Fotocopie - Ricariche telefoniche - Biglietti Atap
Cartoleria - Articoli regalo - Ricevitoria Lotto - 10&Lotto - Superenalotto


	13 PBIE_CRO (Destra) - 20/08/2016 PBIE6067 del 20-08_PBIE

