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■ Grande successo per la prima edizione di
“Spritz & Swing”, raduno biellese delle Citroën
2 Cavalli, storica auto francese prodotta dal
1948 al 1990. L’evento è stato ospitato dal cam-
ping “Future is nature” di Sala Biellese dal 14
al 16 agosto, con la collaborazione del gestore
Francesco Trovò e del comune. Partner della
manifestazione il ristorante Barba-
matto, il bar Lupo, gli sponsor Mas-
sera, Campagnolo, Brusa, Arci Ami-
ci di Bornasco, AIB (anti incendio
boschivo) Biella Orso, birrificio Un
terzo. Sono stati 52 gli equipaggi
partecipanti, per un totale di oltre
200 persone provenienti da tutta
Italia e dalla Svizzera, molte delle
quali hanno deciso di prolungare
la propria sosta dopo il termine
del raduno. Nel programma due
tour itineranti del biellese, serate
dedicate alla buona cucina e alla
musica, intrattenimento e giochi
per adulti e bambini.

■ Solidarietà, amicizia e amore per il proprio territorio.
Questi i sentimenti che hanno condiviso alcuni volontari
del gruppo Alpini di Muzzano, impegnati a inizio agosto
nella pulizia del sentiero che collega Bagneri a Prera,
località nel comune di Sordevolo. 
Spiega il sindaco Roberto Favario: «I temporali del mese
di luglio avevano fatto cadere alcune piante sul sentiero.
Si tratta di una via molto frequentata dagli escursionisti, al
termine della ferrata dell’Infernone sul torrente Elvo. Pur
essendo ancora percorribile, la presenza delle piante sul
tracciato ostacolava il transito. I volontari del gruppo alpini
hanno fatto un lavoro eccellente e per questo li ringrazio a
nome di tutta la comunità di Muzzano.  La manutenzione
dei sentieri montani e di conseguenza la loro fruibilità di-
pendono spesso dall’amore e dalle azioni di volontari e as-
sociazioni». EMILE MARTANO

SALA

Citröen 2 Cavalli,
oltre 200 persone
al raduno del mito

Zubiena

LA FESTA DELLA FRAZIONE RIVIERA
«Basta poco per essere felici». È lo slogan che
ormai va di moda nella piccola frazione di
Zubiena Riviera, dove la fantasia e la voglia
di stare insieme degli abitanti sono state la
miglior medicina per ritrovare il buonumore
dopo il lockdown. Così ci è voluto poco per
rendere speciale il Ferragosto: alcune famiglie
della frazione hanno organizzato il primo
trofeo “Belvej boccia d’oro”, in onore della
storica manifestazione di bocce che si svolge
da 70 anni. Il piccolo campo ricavato in un
terreno ripulito dagli abitanti ha ospitato la
gara, che ha coinvolto 14 coppie agguerritis-
sime. Dopo un testa a testa che ha lasciato
tutti con il fato sospeso il primo gradino del
podio è stato occupato da Stefano Chiarentin
e Luisa Nuccio, vincitori della finale contro
Alfredo Delleani e Gaia Cendron. Al terzo

posto Dante Mereu e Franca Morino. Tre i ti-
monieri in regia, soprannominati i “Belvej
boys”: Maurizio Preacco, Alberto Gibbin e
Tino Alberto, che hanno curato nei dettagli
l’organizzazione. «L’aspetto più importante
per noi è stare insieme» spiegano gli orga-
nizzatori. «Il periodo di isolamento forzato
non è stato facile da digerire per la nostra
piccola frazione, abituata a riunirsi spesso,
anche semplicemente per condividere un
bicchiere di vino o un piatto di pasta in com-
pagnia. La speranza è poter tornare presto
alla normalità, perché amiamo questo borgo
e la sua gente e vogliamo contribuire a farlo
crescere, regalando a tutti gli abitanti un
sorriso in più». Al termine delle gare, podio
per le prime tre coppie classificate e attestato
di partecipazione per tutti i concorrenti.

MUZZANO

Gli alpini ripuliscono il sentiero
Sulla strada che collega Bagneri alla località Prera. Spiega il sindaco Roberto Favario:
«Gli alberi ostacolavano il passaggio. Un lavoro super e frutto di amore per il territorio»

SORDEVOLO

Escursione alla Trappa
con l’Hortus Otii
L’Hortus Otii (ca’ di Celeste e di Rosa
in via del Canale 3 a Graglia) ha or-
ganizzato un’escursione alla Trappa
di Sordevolo, che si svolgerà domenica
in collaborazione con il centro ricer-
che “Atlantide” di Vercelli.
Una guida naturalistica abilitata al-
l’insegnamento del nordic walking e
un insegnante di yoga  saranno gli
accompagnatori della comitiva. I par-
tecipanti avranno la possibilità di
pranzare al sacco o di degustare i
prodotti locali al ristoro della Trappa. 
Gli organizzatori consigliano di ve-
stirsi con abiti comodi e di usare un
cappellino e calzature adatte. Il ritrovo
è alle 9 al parcheggio di via Vercellone
2 di Sordevolo, da dove si raggiungerà
in auto il bivio di san Grato per poi
proseguire a piedi. La prenotazione
è obbligatoria: si potrà telefonare al
334-7110047 o mandare una mail a:
centroatlantide@yahoo.it. 

ZUBIENA

Suoni in movimento
domenica a Vermogno
Torna domenica la rassegna “Suoni
in movimento”. L’appuntamento è a
Zubiena, in frazione Vermogno, al
museo dell’oro e della Bessa, dove si
svolgerà un concerto con repertorio
di musica compresa tra il 1720 e il
1876. La particolarità è la presenza
dell’insolito ensemble di due violon-
celli. Sul palco il “Duo Navarra”,
Sergio e Camilla Patria. 
Il programma prevede alle 15.30 la
prima visita guidata, alle 17.30 la se-
conda. Alle 16.30 il concerto “Duo
André Navarra”.

SORDEVOLO

Alla Trappa il mercato
del rinascimento
Nuovo appuntamento con la rassegna
“Storie di piazza”: domenica alle
14,30 alla Trappa di Sordevolo andrà
in scena “Il mercato del rinascimen-
to”, spettacolo itinerante che raccon-
terà memorie e storie degli antichi
mestieri del territorio. Le partenze
dei gruppi avverranno ogni 30 minuti
a partire dalle 14,30. Prenotazione
obbligatoria al 349-3269048. L’evento
si svolgerà nel rispetto delle normative
dettate dall’emergenza Covid-19.

Ermanno Sola


