
■ Alpini biellesi in festa lo scorso fi-
ne settimana in occasione della ricor-
renza di San Maurizio, patrono degli
alpini, che ogni anno viene ricordato
con una serie di iniziative presso la
sede di via Ferruccio Nazionale. Que-
st’anno, il 9 settembre scorso si era
disputata una gara podistica intitolata
al Santo e venerdì scorso, i Cori “La
ceseta” e “Stella Alpina” hanno tenu-
to un concerto al termine del quale è
stata servita una spaghettata. Sabato,
in serata, ancora appuntamento musi-
cale con Paolo Drigo preceduto da
un’abbondante grigliata e domenica
mattina, sfilata in via Nazionale, alza-
bandiera e pranzo di San Maurizio
conclusosi con una grande lotteria.
Ma il vero “clou” della festa quest’an-
no è stata l’inaugurazione del Museo
del Alpini Biellesi, presso la sede se-
zionale, avvenuto nel pomeriggio di
sabato ed attesissimo da alpini e non
alpini. Una cerimonia intensa  per
aprire i battenti che quello che è il
più importante Museo alpino d’Italia,
anche se gli ampi spazi di via Nazio-
nale hanno consentito di ospitare an-
che cimeli e testimonianze riconduci-
bili ad altre Armi che accanto agli al-
pini hanno condiviso lo spirito di sa-
crificio e l’amore per la Patria. Il Mu-
seo, che il prossimo fine settimana sa-
rà già oggetto di visita per una comiti-
va bergamasca, sino al 15 ottobre po-
trà essere visitato su prenotazione
(015.406112); successivamente, d’in-
tesa con la Regione, verranno definiti
degli orari di apertura settimanali.
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La festa di San Maurizio e del Museo
Il Santo Patrono delle “penne nere” festeggiato con eventi sportivi, concerti e momenti di vita conviviale
Nel pomeriggio di sabato, l’attesa inaugurazione del nuovo Museo alla presenza di autorità e tanta gente

IL SANTO PATRONO ED I CIMELI STO-
RICI Sopra, due momento della festa di
San Maurizio che ha caratterizzato il fi-
ne settimana presso la sede sezionale de-
gli alpini in via Ferruccio Nazionale. In al-
to a sinistra l’intervento del presidente
sezionale Edoardo Gaia al cospetto dei
vari Gruppi con i loro gagliardetti; qui so-
pra, il momento solenne dell’alzaban-
diera. A lato, un momento dell’inaugu-
razione del Museo degli Alpini, illustrato
alle autorità, alle “penne nere” ed ai tan-
ti convenuti dal direttore del Museo stes-
so, Marco Fulcheri. Tra i presenti, il se-
natore Gilberto Pichetto, il presidente
della Provincia, Roberto Simonetti, il pre-
sidente della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di  Biella, Luigi Squillario, il sin-
daco di Biella, Dino Gentile e diversi uf-
ficiali delle truppe alpine.  
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