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Ha preso il via giovedì “Vi n i n c o nt ro”, oggi e domani
due giornate tra le rue del Ricetto tra assaggi e sapori

Il pilota Nikita Lijcs ha dato spettacolo
a Viverone nelle gare di motonautica

CANDELO (pom)Ha preso il via
giovedì con una suggestiva
serata trascorsa tre le rue del
Ricetto l’edizione numero 26
di “Vi n i n c o nt ro”. Un inizio
sprint vissuto tra degustazioni
guidate di vini e prodotti del
territorio in collaborazione
con Onaf e Onas sotto la regia
di Dario Torrione.

L’obiettivo della manife-
stazione, promossa dalla Pro
loco di Candelo grazie al
patrocinio dell’a m m i n ist ra-
zione comunale è quello
proporre ai visitatori il sa-
pore e il gusto del Piemonte,
affiancando alla presenta-
zione dei vini l’offerta di
prodotti tipici.

«Fortissimi sono i legami
del territorio di Candelo con
la cultura della vite nel pas-
sato - spiega il presidente
della Pro loco Cristian Bo-
nifa c io -, ancora più forti
quelli del borgo medievale
del Ricetto con il vino. Fu
infatti eretto nel XIV secolo
dai contadini del luogo per
porre al riparo dalle scor-
rerie di briganti e mercenari
uva, vino e granaglie. E da
allora ha continuato a ospi-
tare nelle sue cellule le can-
tine delle enoteche locali.
Una storia secolare testimo-
niata da numerosi docu-
menti, che attestano per
esempio che nel 1700 si pro-
ducevano ogni anno 23.230
brente, cioè 1.140.720 litri di
vino».

Ad affiancare la cultura del
vino quella del cibo con for-
maggi, riso, dolci e mieli del
Biellese, oltre ai prodotti di

tutto il Piemonte. Molteplici
saranno gli elementi portanti
di questa manifestazione
dalle valenze storico-turisti-
co-culturali ed enogastrono-
miche: vini da degustare, sa-
pori locali in primo piano e
cultura contadina con l'e-
sposizione di attrezzi legati
alla vitivinicoltura e alla vita
c o nt a d i na.

Vinincontro, infatti, non è
solo enogastronomia ma an-
che cultura: all'interno della
sala cerimonie ci sarà la pre-
sentazione del libro di Gio-
vanni Negri dal titolo "Il mi-
stero del Barolo ma è il Neb-
biolo che conquisterà il

mondo". A seguire la tavola
rotonda "Sul presente e il
futuro del Nebbiolo in Alto
Piemonte", durante la quale
interverranno diversi esperti
del mondo della vitivinicol-
tu ra.

Sarà quindi un fine set-
timana denso di appunta-
menti al Ricetto. Oggi i vi-
sitatori potranno sbizzarrirsi
prendendo parte agli assaggi
dei vini e prodotto locali
dalle 17 alle 02, mentre do-
mani dalle 10 alle 24.

In programma anche la
passeggiata verso il vigneto
didattico con degustazione
del vino Sinfonia, che si svol-

gerà oggi alle 15 in col-
laborazione con Slow-Food
Condotta di Biella. Oltre al-
l'assaggio del vino dell’e co-
vigneto locale è prevista la
degustazione del Vino del
Sorriso prodotto dal vigneto
del Campile, ad opera
d e ll’associazione Ti Aiuto
I o.

Per ricevere ulteriori e più
dettagliate informazioni gli
interessati possono telefona-
re al seguente numero:
015-2536728 oppure inviare
una mail all’ass ociazione
Pro loco di Candelo all’i n-
dirizzo di posta elettronica:
info@prolo co candelo.it

V i n i n c o n t ro
animerà il Ri-
cetto di Can-
delo durante il
fine settimana

Presentazione del libro
in memoria di Mario Soldati

POLLONE (pom)La "Gioia di Vivere", libro
dedicato a Mario Soldati, è aperto da un
saggio di Pier Franco Quaglieni, amico
dello scrittore e regista torinese. Il libro,

comprende una pagina di Chiara Soldati.
Appuntamento sabato 21 settembre, alle
21, alla Biblioteca Civica “Benedetto Cro-
c e” di Pollone, lo stesso Pier Franco

Quaglieni presenterà il libro con la de-
legata dell’Accademia Italiana della Cu-
cina di Biella Marialuisa Bertotto, e con
l'opinionista Marziano Magliola.

PONDERANO

Pranzo benefico delle penne nere
pro casa alpina di San Giovanni

PONDERANO (pom)Domenica 29 settembre, il gruppo
alpini di Ponderano ospiterà presso la propria sede in
Strada Vicinale al Cimitero 10 un pranzo benefico
organizzato in collaborazione con la Parrocchia San
L orenzo.

«Il momento conviviale – spiegano le penne nere
- è stato pensato come occasione per raccogliere
fondi a favore del progetto Casa Alpina San Gio-
vanni. La Parrocchia di Ponderano infatti sta ri-
strutturando una casa in località Frazione Bele, poco
distante dal Santuario di San Giovanni d'Andorno.
U  n a
s t r  u t-
t u  r a
c h  e
u  n a
v o  l t  a
ul ti ma-
ta sarà
u t i l i z-
z  a t  a
d a l  l e
f a m i-
g l i e  e
dai ra-
g a z z  i
d e l l’O ra-
torio di Ponderano per attività di svago, come i
Centri Estivi, attività di preghiera come i ritiri
spirituali riservati a Comunicandi e Cresimandi, o di
convivialità tra le famiglie che frequentano Par-
rocchia ed Oratorio».

L'intero incasso raccolto durante il pranzo di
domenica 29 settembre, che sarà servito a partire
dalle 12.30 verrà donato dagli alpini ponderanesi
alla Parrocchia. Per informazioni più dettagliate e
prenotazioni (entro il 20 settembre): 349-2830180
(Ferdinando), 340- 8551775 (Maurizio) e 339-
5459604 (Luca).

VIVERONE (pom)Si è concluso
il Waterfestival di Viverone
che lo scorso fine settimana ha
ospitato il V Gran Premio di
Motonautica di Viverone con
la Finale del Campionato
Mondiale di Formula 4, la gara
di Formula Junior Elite e il
Raduno Internazionale di Bar-

che Storiche da Corsa.
Vincitore assoluto del

Campionato Mondiale di F4
è il  f inlandese Tu u kka
L ehtonen che a Viverone ha
ottenuto un doppio secondo
posto rispettivamente nella
gara 1 di sabato e nella gara 2
di domenica. I punti ottenuti

gli hanno permesso di piaz-
zarsi al secondo posto del
quinto Gran Premio di Mo-
tonautica F4 di Viverone e al
primo posto assoluto del
Mondiale. Vince, invece, il
quinto Gran Premio di Mo-
tonautica di F4 il lettone Ni -
kita Lijcs.

Due fotografie scattate da Giuliano Fighera a Viverone durante le gare di moto n a u t i c a
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Giacomo

CARROZZERIA

Via Cav. Vittorio Veneto, 36/A - Andorno Micca (BI)
Tel/Fax 015.471822 - Cell. 335.6835919

carrozzeriaferrero@alice.it 

GESTIONE SISNISTRO

 RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

AUTO DI CORTESIA 

PREVENTIVI GRATUITI

RIPARAZIONI PLASTICHE 

RIPRISTINO FANALI INGIALLITI

MONTAGGIO SENSORI RETROMARCIA 

RIPARAZIONI GARANTITE

Approfi tta dei vantaggi che ti abbiamo riservato. 
Sei in una carrozzeria dei network Generali Italia.

Ermanno Sola



