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ELVO
& BASSO BIELLESE

C AVAGLIÀ Prima edizione

Al via il Carosello
del risotto italiano
C AVAGLIÀ Aspettando il Natale (con Babbo
Natale) tenendo a battesimo la prima edi-
zione del “Carosello del risotto italiano”,
con panoramica a 360 gradi sulle specialità
della tradizione piemontese (ad esempio il

Gran fritto misto) e non solo: mercatini sot-
to l’albero, musica ed esposizioni, il tutto
sotto l’occhio vigile e attento del testimonial
d’eccezione, Edoardo Raspelli, pluridecora-
to “cronista della gastronomia” (o “signore
del gusto”, come lo celebrano gli spot eti-
chettati Mediaset). La manifestazione, in
programma da domani a domenica al po-
livalente di Cavaglià, avrà come testimonial
il giornalista e conduttore televisivo; madri-

na sarà Liubetta Novari, miss “La Più Bella
del Mondo/Italia 2014”, diplomata all’A l-
berghiero di Salsomaggiore Terme.
In cabina di regia lo chef Gianluca Bellar-
done: decine di specialità della Trattoria Tre
Scalini di Cavaglià tutti i giorni, a pranzo e
a cena, tra cui la pluridecorata Panissa dei
Tre Scalini e il Casulot, cioè la cassoeula, il
bottaggio di maiale della tradizione lombar-
da unito al risotto, piatto forte di Raspelli.

SORDE VOLO Già 12mila i visitatori. Domani apertura straordinaria fino alle 23

Mercatino degli Angeli by night
Il bluesman Alex Gariazzo sarà in concerto dalle 21 con lo Smallable Ensemble
SORDEVOLO “Il Mercatino
degli Angeli” r a g g i u n ge
quota 12mila visitatori e si
appresta a presentarsi in
versione “by night”.
Domani, in occasione della
festa dell’Immacolata Con-
cezione, la manifestazione
organizzata dall’a s s o c i a z i o-
ne Teatro Popolare di Sor-
devolo protrarrà l’orario di
apertura fino alle 23, per
regalare la possibilità di
assaporare l’atmosfera na-
talizia anche in notturna.
Centoventi gli espositori
presenti che, nelle carat-
teristiche casette o con i
rispettivi banchetti, propor-
ranno oggetti d’ar tigianato,
dolci golosità e tanto, tanto
altro. Con il biglietto d’i n-
gresso (1 euro), dalle 10 alle
18 si potrà visitare il Museo
della Passione (anche con
visita guidata) e, sempre
nella chiesa di Santa Marta,
sarà visitabile la mostra
itinerante sulla Grande
Guerra, allestita dagli Al-
pini. Sarà inoltre dispo-
nibile il servizio navetta
gratuito per i Presepi di
Ve r d o b b i o.
Due, poi, gli eventi musicali

in programma: a partire
dalle 15, l’intrattenimento
del gruppo itinerante “M u-
sicanti in festa” e il con-
sueto appuntamento con la
rassegna “A n ge l i n c o r o
2.0”, che, per l’o c c a s i o n e,
diventerà “Angelinconcer t”
e si aprirà alle scuole di
musica del territorio: So-
noria di Cossato, rappre-

sentata dalla band “Mudd
Club” (hip hop, r&b, soul),
e Fonderia Musicale di Vi-
gliano Biellese, con due
formazioni di allievi che
suoneranno un repertorio
arrangiato in chiave semia-
custica.
Il Ristoro degli Angeli,
ospitato nella sede degli
Alpini (via Adele de Valle

Bona), proporrà, a pranzo,
dalle 12.30, insalata di pol-
lo e cavolo in bagna cauda,
polenta concia degli Alpini
di Sordevolo, capocollo di
maiale al Barbera con spi-
naci brasati, formaggi e
dolci assortiti, e, per cena
(dalle 19.30), affettati no-
strani, vellutata di zucca
con crostini e un secondo...

a sorpresa, più formaggi e
dolci assortiti (info e pre-
notazioni: tel.: 375-5144744
oppure r i s t o ra z i o n e @ i l m e r c a-
t i n o d e gl i a n ge l i . i t ).

L’evento clou della gior-
nata sarà però quello serale,
che, a partire dalle 21,
vedrà grande protagonista
uno tra i migliori bluesman
italiani, di origine biellese:
Alex Gariazzo, voce e chi-
tarra della Treves Blues
Band, che al “Mercatino”
suonerà con lo Smallable
Ensemble, con il quale for-
ma un quartetto di voce,
basso, fisarmonica e vio-
lino. Il concerto, intitolato
“I heard the Angels Singing”,
sarà caratterizzato da brani
tradizionali e tipici natalizi
riletti in chiave folk, swing,
blues e soul. Ospite del
gruppo, Guido Antoniotti
con i suoi strumenti et-
nici.
Dopo quella di domani, la
sedicesima edizione del
Mercatino degli Angeli vi-
vrà ancora altre due date:
domenica 10 e domenica 17
dicembre, dalle 10 alle 18.

l Lara Bertolazzi

BIELLESE Alex Gariazzo, voce e chitarra della Treves Blues Band, in una foto tratta dal suo sito ufficiale

SALA BIELLESE Domenica al Rifugio degli Asinelli

Ultimo grooming

SALA BIELLESE Ultimo appuntamento dell’anno per spazzolare gli
asinelli del Rifugio di Sala Biellese (via per Zubiena, 62): domenica
è tempo di “Grooming Day”, l’evento ideato dalla responsabile
della sede italiana del Donkey Sanctuary per avvicinare umani e
asini (nella foto).
«Il grooming, ossia il controllo e la cura degli asini con brusche e
striglie, è fondamentale per mantenerli in salute. Ma non solo»,
spiega Barbara Massa. Che aggiunge: «Questo contatto serve anche
a stringere un legame basato su rispetto e confidenza. Ne diamo un
assaggio durante i “Grooming Day”, quando tutti possono im-
parare a prendersi cura degli asinelli e avvicinarsi a loro senza
bar riere».

Come fare. Per partecipare al “Grooming Day”non serve prenotare
e l’evento è gratuito, proprio per favorire l’incontro e raggiungere
tutte le persone che vogliono conoscere meglio gli asinelli.
La giornata avrà due momenti dedicati al grooming degli asinelli: la
mattina (dalle 11 alle 12) e il pomeriggio (dalle 14 alle 16) lo staff del
Rifugio accoglierà i partecipanti nei recinti dei “ve c c h i e t t i ”, gli
asinelli più anziani (e coccoloni) del centro. A turno, tutti i presenti (i
bambini con meno di 6 anni dovranno essere accompagnati dai
genitori) potranno spazzolarli con striglie e brusche.
Chiunque vorrà sostenere il Rifugio degli Asinelli, che si prende cura
di 140 asini salvati da maltrattamento e abbandono, potrà farlo
attraverso l’adozione a distanza o l’acquisto dei regali solidali.

IN BREVE

SALUSSOL A

In consiglio le dimissioni

di Maria Luisa Malgherini

SALUSSOLA Si riunirà alle 21
di mercoledì 13 dicembre il
consiglio comunale di Salusso-
la. Tra i punti all’ordine del
giorno figurano la presa d’at to
delle dimissioni del consigliere
Maria Luisa Malgherini e l’isti-
tuzione di una commissione
per la mensa scolastica.
Nel corso della riunione, che si
terrà in sessione straordinaria e
in seduta pubblica, i consiglieri
saranno inoltre chiamati ad ap-
provare la variazione al bilan-
cio di previsione per il triennio
2017/2019 e il Documento
Unico di Programmazione
(Dup) relativo al periodo 2018-
2020.
In programma anche la presa
d’atto dell’effettuazione del
sorteggio dei nominativi da
parte della Prefettura di Biella
e relativa nomina del revisore
dei conti.
L’ordine del giorno è pubblica-
to sull’albo pretorio del Comu-
n e.

“FACCIAMO NATALE!” A OCCHIEPPO INFERIORE

Una festa tra bancarelle, musica e gonfiabili
OCCHIEPPO INFERIORE Attivi -
tà per bambini e ragazzi, sfiziose
degustazioni, musica con il
gruppo giovanile degli Spotless
Mind, bancarelle, giochi gonfia-
bili per i bimbi e, ovviamente,
Babbo Natale. Questi gli ingre-
dienti principali (ma non gli uni-
ci) di “Facciamo Natale!”, l'e-
vento a scopo benefico organiz-
zato dall'amministrazione co-
munale, dalle associazioni e dai
commercianti del paese, svoltosi
domenica scorsa a Occhieppo
Inferiore. Esposti nelle vetrine
dei negozi del tratto di via Mar-
tiri chiuso al traffico i nani na-
talizi, che il Comune ha con-
cesso in comodato d'uso gratui-
to ai commercianti, e anche una
mostra sulla “Natività del mon-
do”. Nelle foto di Andrea Pezzini,
alcuni momenti della manifestazione

Ermanno Sola
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