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La carica dei mille alpini a Ivrea
Massiccia partecipazione al raduno del primo raggruppamento. Con Biella sfilano anche Corrado Perona e il centenario Biasetti

L’Enoteca della Serra “sbarca” a Torino

Gli alpini biellesi non si
smentiscono mai. Anche
ieri, in occasione del radu-
no annuale del Primo rag-
gruppamento (che com-
prende Piemonte, Liguria,
Valle d’Aosta e Francia)
non hanno fatto mancare
la loro presenza, invaden-
do Ivrea in un migliaio.
«Ottima - dice il presidente
della sezione di Biella,
Marco Fulcheri - l’organiz -
zazione della sezione loca-
le. Abbiamo sfilato intorno
alle 11,45, leggermente in
ritardo rispetto alla tabella
di marcia per la grande
presenza di penne nere ac-
corse a Ivrea». E’ an data
bene anche a livello meteo-
rologico visto che il forte
temporale che si è scatena-
to nel canavese sabato not-
te ha concesso una lunga
tregua ieri mattina.

Con gli alpini biellesi
ha sfilato anche ad Ivrea,

per un breve tratto, il cen-
tenario Silvio Biasetti ,
rientrato appena poche ore
prima da Lourdes. E poi,
dopo anni, è tornato al
fianco dei biellesi Corrado
Perona, fino a maggio pre-
s i d e n t e  n a z i o n a l e
dell ’Ana. Nei pressi della
tribuna Perona si è stacca-

A sinistra il “Tucc Un” portato dal gruppo di
Verrone. In alto il direttivo di Biella, qui sopra il
centenario Silvio Biasetti (Fotoservizio FIGHERA)

to dal corteo per andare ad
abbracciare Sebastiano Fa-
vero, il suo successore alla
guida dell’a ssoci azio ne.
Biella ha sfilato accompa-
gnata dalla fanfare Penna
nera, con lo str iscione
“Tucc un” por tato dal
gruppo di Verrone. L’a p-
puntamento ora è per il

prossimo anno con il radu-
no che si terrà a Omegna.
A fine mese, intanto, si sa-
prà la sede dell’A d un at a
nazionale 2015 (quella del
prossimo anno è a Porde-
none). In lizza ci sono
L’Aquila e Asti.
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Mercoledì alle 11 sarà inaugu-
rata ufficialmente al Borgo me-
dievale di Torino la vetrina dei
vini piemontesi. Grazie alla col-
laborazione con il Borgo medie-
vale e l’Enoteca regionale della
Serra, la “Strada Reale dei vini
torinesi” ha avviato un’i n i z i a t iva
a favore degli enoturisti, per ac-
crescere la conoscenza di vini
Doc prodotti nei comprensori

del Canavese, della Valsusa, del
Pinerolese e della Collina Tori-
nese. Alla cerimonia di inaugu-
razione interverranno il presi-
dente della Strada Reale France-
sco Balbiano, il presidente
dell’Enoteca regionale della Ser-

ra Guido Dellarovere, l’assesso -
re all’Agricoltura della Regione
Piemonte Claudio Sacchetto ed
altre autorità. La nuova “Canti -
na del Borgo” (nella foto), ospita-
ta nel suggestivo ambiente al
piano terreno della “Casa di

Borgofranco”, offrirà a visitatori
locali e viaggiatori la possibilità
di conoscere la produzione eno-
logica nelle sue diverse espres-
sioni e tipicità locali. Lo spazio,
situato nel Cortile di Avigliana,
accoglieva nel 1884 (quando il

Borgo Medievale fu realizzato
in occasione dell’Espo sizione
Internazionale) la sala da pran-
zo dell’osteria e si distingue per
le pareti vivacemente affrescate
e per la vista sul Po. Il locale ac-
coglierà coloro che, tra i nume-
rosi visitatori del borgo (500mila
solo lo scorso anno), saranno
curiosi di esplorare l’espressione
enologica dei territori.


