
CERVO MARTEDI 23 OTTOBRE 201824

PRALUNGO, CASTAGNA CON GLI AMICI DELLA VALLE

Allegria e numerose persone. Questi sono i principali ingredienti che hanno caratteriz-
zato domenica la castagnata organizzata come da tradizione  Pro Loco Amici della Valle.
Durante l'appuntamento sono state distribuite le caldarroste preparate in molti modi
dalle indiavolate a quelle col cioccolato,da quelle tradizionali a quelle con la grappa.
Non è mancato del caldo e buon vin brulè. 

MIAGLIANO, GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica nella chiesa parrocchiale dedicata a Sant’Antonio Abate a Miagliano don Re-
nato Bertolla ha celebrato la Messa solenne durante la quale gli sposi hanno rinnovato
la loro promessa di matrimonio. I festeggiati erano: Massimo Buratti e Ada Chiorino
(55 anni), Luciano Crestani e Mariangela Bianco (45), Maurizio Re Gilardi e Tiziana
Mantovani (30), Giovanni Levis e Albertina Mantovani (25).

TOLLEGNO, SEDE DEGLI ALPINI

Domani si parla di alimentazione

L'associazione Spazio 0 – 100, i comuni di Tollegno, Pra-
lungo, Miagliano, Andorno, Sagliano, Tavigliano e gli Al-
pini di Tollegno invitano tutti a prendere parte alle tre
serate organizzate in collaborazione con il Fondo Edo
Tempia. Si parlerà di alimentazione e stili di vita. Inter-
verranno Paolo Bagnasacco medico radioterapista onco-
logo dell’Asl e Sergio Casalone posturologo, specializzato
in fitness metabolico e kinesiologia biosistematica. Le se-
rate si terranno il 24 ottobre, il 7 novembre e il 21 novem-
bre tutti alle 20.30 nella sede degli alpini di Tollegno. 

CASA MUSEO DELL’ALTA VALLE

Sabato alla scoperta del foliage

A chiusura della stagione estiva la Casa Museo dell’Alta
Valle del Cervo propone per sabato con partenza alle
14,30 dalla Balma (ritrovo presso il Ponte sul Cervo), un
appuntamento per osservare i colori dell’autunno nei bo-
schi dell’Alta Valle del Cervo accompagnati dalla giuda
naturalistica Alice Zanarone. “Foliage: i colori dell’au-
tunno nell’Alta Valle del Cervo” proporrà una passeggiata
facile su mulattiera accessibile a tutti (con rientro previsto
per le 17), per osservare e fotografare i colori dell’autunno
e scoprire segreti e curiosità dei boschi valligiani accom-
pagnati da spunti letterari. L'itinerario si svolgerà dal
Parco delle Cave con passaggio nella “Trüna” di Magnani
e la scoperta della frazione Driagno per raggiungere il Bel-
vedere del Mazzaro da cui si potrà ammirare il suggestivo
panorama dell’Alta Valle. La guida Alice Zanarone ac-
compagnerà a scoprire questo angolo della Bürsch attra-
verso cenni botanici, paesaggistici, storici e leggendari,
spunti  che derivano non solo sull’osservazione della na-
tura, ma anche dalla letteratura, dalla storia e dalla tra-
dizione con particolare attenzione all’intrattenimento dei
bambini. In caso di maltempo l’appuntamento sarà ri-
mandato al giorno successivo con gli stessi orari.Non oc-
corre prenotare, la partecipazione è gratuita.

PRALUNGO

Mercoledì 31 festa di Halloween

Mercoledì 31 alle 20 nel salone polivalente di Pralungo
grande festa di Halloween con sfilata per le vie del paese
e spettacolo di Mangiafuoco. Ingresso a offerta libera.

TOLLEGNO

Corsa tra boschi e lavatoi
Tra podistica, camminata a passo libero, nordic walking e corsa col cane
i partecipanti sono stati quasi seicento. Per tutti poi rinfresco e premi

■ Grandissimo successo per la 7ª edizione della corsa po-
distica non competitiva “Lana, Boschi e Lavatoi”, organiz-
zata dalle Associazioni di Tollegno Agorà, Arca di Noi, Pro
Loco, Tollegno Insieme, Gruppo Alpini, Protezione Civile,
Spazio 0-100, con il patrocinio del Comune di Tollegno che
si è svolta domenica mattina. Grazie alla collaborazione ed
alla disponibilità dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
ASAD Biella, anche l’edizione 2018 è stata aperta dagli
atleti che hanno partecipato ai recenti Special Olympics, e
che si sono cimentati in uno sprint di circa 100 metri lungo
via Mancini. Complessivamente si sono iscritti all’evento
574 atleti, suddivisi nelle 4 categorie “in gara” (corsa podi-
stica, corsa con il cane, nordic walking, camminata a passo
libero), impegnati lungo il percorso sviluppato tra le vie ed
i boschi intorno a Tollegno. Durante la manifestazione è
stata replicata la “L.B.L. Camminando nella Storia”, ovvero
una passeggiata lungo le vie e le frazioni di Tollegno (Vil-
laggio Filatura) guidata dalla brava Giulia Ghisio, che ha il-
lustrato agli oltre 70 partecipanti la storia del paese, da
quella degli edifici più importanti a quella dei tollegnesi. 
Nella categoria “corsa” ha tagliato il traguardo per primo
Enzo Mersi e, tra le donne, Cecilia Corniati. Nella categoria
“corsa con il cane” ha vinto Romeo, accompagnato dal fido
padrone Matteo Maciotta mentre nella categoria “nordic
walking” il più veloce è stato Ivo Canepa. Il tradizionale
premio Gatto d’Oro, per il primo tollegnese in gara, è stato
vinto da Fabio Monteleone. 
Nel consueto clima di festa che contraddistingue la mani-
festazione, durante il ricco rinfresco offerto ai partecipanti
dal comitato organizzatore con la collaborazione dei vari
sponsor (Menabrea, Conad di Andorno, Kibo Viaggi, Edil-
nol, Bergo Pneumatici, , Zoomark, Bandavej, Impresa Cos-
sato Scavi, Materiali Edili Acquadro, L’Enoteca di via Ivrea,
Banca Sella, DBKiller) sono stati simbolicamente omaggiati
con alcuni prodotti messi a disposizione dagli sponsor i
primi tre classificati di ogni categoria e sono stati sorteg-
giati, tra i partecipanti, numerosi premi.  L’ordine di arrivo
completo verrà pubblicato sul sito www.lana-boschi-lavatoi.it
e sulla pagina Facebook della manifestazione. P. AV.

Sopra foto di gruppo con gli organizzatori, sotto la partenza

Sono stati numerosi i parte-
cipanti al primo evento in
Provincia di Street Boulder
(la corsa sui muri) organiz-
zato a Rosazza dall’ammini-
strazione comunale guidata
da Francesca Delmastro. Le
colonne del municipio, bal-
coni, stipiti e angoli nascosti
hanno offerto “l’appiglio”
per salire e divertirsi. Nel
parco, poi, è stata allestita
una parete per arrampicata
dedicata ai più piccoli che
hanno potuto cimentarsi
sotto lo sguardo attento
delle guide alpine.
Il Comune ha infine prepa-
rato il buffet al parco.

Rosazza

STREET BOULDER sul municipio

Ermanno Sola



