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ELVO
& BASSO BIELLESE

P O L LO N E Alla patronale

Trofeo “Mosca”:
nuova edizione
P O L LO N E Avrà luogo il 1° settembre la
18esima edizione del “Trofeo Jean
Marc Mosca”, podistica non competi-
tiva organizzata dal Gsa Pollone. L’e-
vento, che si terrà in occasione dei fe-

steggiamenti del santo patrono di Pol-
lone con la collaborazione del Gruppo
Alpini di Pollone, della Pro Loco e con
il patrocinio del Comune, presenta un
percorso di 5 chilometri per le vie del
paese. Ritrovo al Municipio di Pollone,
partenza alle 19.30. A seguire pasta
party aperto a tutti all’Oratorio della
Parrocchia di Pollone. Sarà assicurato
servizio medico e ambulanza per la du-

rata dell’intera manifestazione. Sabato
2 settembre, in piazza San Rocco si ter-
rà invece il 21° minigiro per bambini e
ragazzi da 0 a 14 anni. Il ritrovo è pre-
visto per le 14.30 e, al termine delle sfi-
de, sarà offerta a tutti i partecipanti una
merenda.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare i responsabili ai numeri
015-2537642 - 335-527031

L’E VENTO Iniziativa del Comune tra masche, misteri, cene storiche e musica folk

Muzzano ricorda l’ingegner Bertola
Tuffo nel Seicento per omaggiare l’illustre concittadino, che lavorò alle dipendenze dei Savoia
MUZZANO Sia noto che nelli
giorni a venire, in strada de li
notai Sarterio, non obstante li
disaggi e gli incommodi di
questo finimondo, sia indetto un
banchetto e un ballo, per render
omaggio al ritorno in paese de
l’ingegner Antonio Bertola. Rob-
be buone, ben guernite e scom-
pagnati da buon vino bianco o
vermiglio, siano servite al pu-
blicho.
Così Muzzano si preparava
ad omaggiare, negli anni a
cavallo tra Sei e Settecento, il
ritorno in paese dell’illustre
concittadino Antonio Berto-
la, nato nel 1647 e poi “vo -
lato” nel mondo a diffondere
l’arte dell’ingegneria. Crean-
do opere rimaste nella me-
moria della storia. Un per-
sonaggio di grandissima sta-
tura, cui oggi, oltre 300 anni
dopo, l’amministrazione co-
munale del paese torna, sep-
pur in modo diverso, a ren-
dere omaggio. Facendone il
protagonista di un grande
evento che terrà banco in
paese sabato 2 settembre.

“Muzzano nel Seicento”:
questo il titolo della due-gior-
ni promossa dall’amministra-
zione comunale che avrà luo-
go l’1 e 2 settembre. Venerdì
1, alle 21, il centro incontri di
via Rivetti ospiterà una con-
ferenza di Irene Belloni e
Mario Cucco sul tema “Stre-
ghe del ‘600 e altre vicende
misteriose della Valle Elvo e
del Biellese”. L’incontro trat-
terà del ricco patrimonio ora-
le di masche, folletti, ma
anche la storia più cruenta di
inquisizione e caccia alle stre-
ghe. Un viaggio tra storia e
leggenda, tra documenti e
origini di credenze antiche.
Sabato 2, a partire dalle 20,
alla Taverna del Canton di
Mezzo, al centro incontri di
via Rivetti, avrà invece luogo
una cena secentesca (pre-
notazioni entro giovedì 31 ai
seguenti numeri:
340-3062809 oppure
338-4469667). Alle 21.30,
poi, la serata proseguirà con
un momento di ballo po-
polare in compagnia dei “Ba-
larù”, autori di folk tradi-
zionale con ghironda, or-
ganetto e fiati.

L ' i n i z i a t iva , voluta dal Co-
mune di Muzzano, in col-
laborazione con il Centro
Incontri e la Pro Loco, «è la
prima tra le attività che vuole
riscoprire la figura dell'in-
gegnere muzzanese Antonio
Bertola e la storia locale del
paese», spiega il sindaco Ro-
berto Favario. Bertola, morto
nel 1719, avvocato e in-
gegnere, in qualità di ar-
chitetto del SS. Sudario la-
vorò nella Cappella della Sa-
cra Sindone di Torino, dove
realizzò l'altare centrale, che

nel 1694 accolse la Sindone.
Nel 1701 divenne ingegnere
del principe di Carignano
Vittorio Amedeo I. Durante
l'assedio di Torino del 1706
fu nominato capo degli in-
gegneri per la difesa della
città e, nel 1708, primo ar-
chitetto civile e militare, qua-
lifica mai attribuita in pre-
cedenza. Tra
le opere archi-
tettoniche rea-
lizzate da Ber-
tola, di par-
ticolare inte-
resse sono i la-
vori alla Cit-
tadella di To-
rino (1702), la
Chiesa di San-
ta Croce a Cu-
neo, gli ospedali di Savi-
gliano (1703-1710) e di Fos-
sano (1711), il Forte di Fe-
nestrelle (1713), la prose-
cuzione dei lavori al Castello
di Rivoli (1713-1714) e la
direzione dei lavori di re-
stauro del Duomo di Torino
(1713-1715). Sulla Porta Pa-
latina, in particolare, Bertola
riuscì a convincere il Duca
della necessità di preservare
l'antica opera architettonica.

Non si conoscono le ar-
gomentazioni addotte a so-
stegno della sua tesi, ma è
lecito supporre che egli abbia
evocato alcuni concetti im-
pliciti nell'architettura roma-
na: la cinta muraria inter-
vallata da porte d'accesso
non ha solo uno scopo di-
fensivo, serve anche a mar-

care la diffe-
renza in ter-
mini di civiltà
tra un accam-
pamento bar-
barico e una
civitas roma-
na. Quanto,
infine, al San-
tuario della
Consolata,
l’inter vento

di Bertola interessò i lavori di
riedificazione, che termine-
ranno nel 1703 proprio sotto
la sua direzione. Appena tre
anni dopo, nel 1706, la ba-
silica fu il centro propulsore
della fede e della religiosità
torinese durante i duri giorni
dell'assedio franco-spagnolo;
la città si raccomandò alla
Madonna Consolata per la
propria salvezza.

l Veronica BaloccoMUNICIPIO La targa apposta sulla parete esterna del Municipio

IN BREVE

SALUSSOL A

Mensa scolastica

al Ristoro biellese

SALUSSOL A Sarà il Ristoro
Biellese che garantirà i pasti
alla mensa scolastica. Il Comu-
ne di Salussola ha infatti ag-
giudicato alla ditta di Oc-
chieppo Superiore il servizio
di ristorazione, rivolto alle
classi della primaria e della se-
condaria, per tutto l'anno sco-
lastico 2017/2018. La ditta, ha
praticato uno sconto del 2%
sul prezzo base di euro 4 a pa-
s to.

BESSA

Itinerario notturno

con DocBimbi

Sarà la Bessa ad ospitare il
nuovo appuntamento con
DocBimbi: appuntamento sa-
bato 2 settembre per un’escur -
sione notturna che prenderà il
via alle 20.15. In programma,
lettura di una fiaba, quindi
passeggiata. Partecipazione
gratuita. Info: 338-7197717.

MASSAZZ A

La festa delle penne nere

MASSAZZA Inaugurate giovedì, si sono concluse sabato le celebrazioni per i
60 anni del Gruppo Alpini di Massazza. Tra le iniziative che hanno animato
l’evento, l'inaugurazione della mostra itinerante sulla Grande Guerra dal ti to l o
"Ma nel cuore, nessuna croce manca" (al centro polivalente "Filippo Turati") e
la cerimonia dell’alzabandiera nella sede del gruppo, seguita dalla sfilata con
servizio della Banda Musicale del Vandorno e messa con il coro "Noi Cantan-
do". Nelle foto di Giuliano Fighera, alcuni momenti della giornata conclusiva

Fu anche autore
dell’altare centrale
della Cappella
della Sacra
Sindone
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