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Panorami e discese mozzafiato grazie
ai tre percorsi proposti dal “Pollone bici tour”

EVENTO La festa si è tenuta durante lo scorso fine settimana davanti a molti partecipa nt i

I 60 anni del gruppo Alpini di Netro

GRANDE SUCCESSO PER L’INTERESSANTE PROGETTO “SCUOLA ESTATE” IN VALLE CERVO

POLLONE (p o m )L’a m mi n i-
strazione comunale di Pol-
lone, in collaborazione con
la Pro loco, ha ideato “Po l-
lone Bici Tour”,

Si tratta di una ’i n i z iat i va
nata per divertirsi in gruppo
o in autonomia. Conta su di
una serie di percorsi di di-
verse lunghezze e difficoltà
che si snodano attraverso i
punti panoramici più belli
del biellese, con partenza e
arrivo in paese.

La particolarità che con-
traddistingue il “Pollone Bi-
ci Tour” è che non si tratta
né di un evento compe-
titivo, né di una manife-
stazione: ognuno può par-
tecipare in qualsiasi mo-
mento dell’anno, basta sca-
ricare la traccia gpx dalla
pagina Facebook e partire.

Inoltre, in alcuni bar con-
venzionati sarà possibile ri-
tirare la “tessera punti” ch e,
una volta completata per-
correndo tutti i tre tracciati
disponibili, permetterà di
ricevere un diploma di ri-
conoscimento e un piccolo
p re m i o.

Tre percorsi per tre livelli.
Il primo è dedicato ai pae-
saggi della Valle Elvo. Si
tratta di un entry level di 39

km e 800 metri di dislivello
che da Pollone conduce su-
bito nella panoramica fra-
zione di Verdobbio, passan-
do prima Comune di Sor-
devolo, poi Graglia, Donato
e Netro, fino a Mongrando,
su strade immerse nel verde
e poco trafficate.

Il secondo percorso da 71
km esalta le meravigliose
montagne biellesi: da Pol-

lone, percorrendo le fra-
zioni di Zubiena e Vermo-
gno. Si scende fino alla pia-
nura di Cerrione dove il
panorama alpino si mostra
in tutta la sua bellezza. Si
prosegue a ritroso, verso le
montagne, arrivando fino al
centro di Biella, dove inizia
la storica Montagna Pan-
tani. Se finora il tratto è
stato rilassante, ci si deve

preparare per affrontare i
successivi 12 km con un
dislivello di 700 metri. Fi-
nita di scalare la montagna,
che prima si vedeva solo in
lontananza, si arriva al San-
tuario di Oropa e si pro-
segue per il Santuario di
Graglia, per poi ritornare al
punto di partenza.

Il terzo percorso invece è
in assoluto il più impegna-

tivo, con 120 km e 2900
metri di dislivello. Il giro
“Balcone del Biellese” è sta-
to ideato per coinvolgere
tutto lo scenario del nostro
territorio da oriente a oc-
cidente, per i ciclisti che,
oltre alle tratte impegnative,
amano godersi le bellezze
naturali intorno a sé.

Da Pollone a Zumaglia,
fino Veglio, per poi con-
tinuare ancora verso la Pa-
noramica Zegna con la pri-
ma salita dura del percorso:
la salita della caulera. Ar-
rivati a Bielmonte, lo spet-
tacolo della Pianura Padana
ripaga lo sforzo del disli-
vello e, con la successiva
discesa verso Rosazza, si
può godere di un momento
di rilassamento; ma ecco
che appena arrivati nel Co-
mune ci si trova davanti alla
salita più dura del percorso:
12 km con punte di pen-
denza del 13% e15%.

La Galleria è il punto più
elevato di tutto il giro e,
superata facendo attenzio-
ne al buio, ci si dirige verso
Oropa, il Tracciolino, la
Bossola e Andrate dove, po-
co prima di arrivare, pre-
senta circa 2,5 km di ster-
rato. Infine, dall’alta Valle

Elvo, si fa ritorno a Pol-
l o n e.

Sulla pagina Facebook uf-
ficiale si potranno trovare
tutte le informazioni utili e
il regolamento, oltre che la
possibilità di inviare le pro-
prie foto e vederle pub-
blicate. Per informazioni:
p a g i n a  Fa c e b o o k :  h t-
t p s  : / / w w w . f a c e-
b o ok.com/p ollonebicitour.

Tre ciclisti in
partenza per
uno dei tre
percorsi del
Pollone bici
to u r

NETRO ( p om ) In tanti hanno
voluto essere presenti duran-
te lo scorso fine settimana a
Netro in occasione dei 60
anni di fondazione del locale
Gruppo Alpini.

La festa è iniziata con il
Concerto Alpino della Banda
Musicale di Netro, andato in
scena venerdì sera al Po-
livalente. Sabato la manife-
stazione è entrata nel vivo
con l'alzabandiera e la sfilata
per le vie del paese. Era pre-
sente il presidente dell'ANA
Biella Marco Fulcheri, sin-
daci e rappresentanti dei co-
muni limitrofi: «Possiamo di-
re di essere soddisfatti per il
nostro traguardo – commen-
ta il capogruppo Attilio Ver-
na –. Dopo un anno di inat-
tività per il Covid, fa un certo
effetto questo senso di ri-
presa e di ritorno alla nor-
ma l i t à » .

Tollegno, la minoranza
presenta due petizioni

TOLLEGNO (pom)La Minoranza del Co-
mune di Tollegno si è resa promotrice di
due petizioni, che hanno trovato un
elevato riscontro sulla cittadinanza, vi-

sto l’alto numero di Tollegnesi che le
hanno sottoscritte. La prima riguarda La
richiesta della sostituzione dei giochi di
tutti i parchi gioco del paese e di quello

contenuto nella scuola materna pub-
blica, la seconda invece il ripristino della
fruibilità, dell’area verde denominata
Progetto Ripa.

Due fotografie
scattate ai
bambini in oc-
casione del
p ro ge tto
“Scuola esta-
t re”

TOLLEGNO ( po m) Quest ’an no,
su indicazioni ministeriali, la
scuola non ha chiuso i bat-
tenti l’11 giugno, almeno non
per tutti.

Il progetto scuola estate ha
offerto per il mese appena
trascorso delle alternative ac-
cattivanti. Gli allievi delle
scuole medie che lo desi-
deravano hanno potuto fre-
quentare un corso di scacchi
che ha stimolato le loro ca-
pacità logiche utilizzando
fantasia e creatività ed im-
parando ad esercitare anche
la pazienza e l’auto controllo;
in alternativa “Info e sport”.
insegnava loro ad utilizzare
delle app di Google avva-
lendosi di dati e grafici.

Nelle primarie di Pralungo,
Tollegno e Tavigliano, i bam-
bini hanno partecipato a la-
boratori artistico-naturalisti-
ci e creativi dove il rispetto
per l’ambiente è passato at-
traverso il riciclo e il riuso o le
passeggiate e le escursioni.

L’espressione corporea e

l’uso della lingua inglese si
sono concretizzate nello
spettacolo “Murder at the
park ”, e anche la matematica
è stata affrontata con un ap-

proccio ludico che ha sti-
molato la ricerca di strategie
e ragionamenti.

Il numero di allievi che ha
scelto di trascorrere il mese

di giugno a scuola in modo
alternativo ha evidenziato il
successo della proposta spe-
rimentale che aveva come
scopo, dopo un anno com-

plesso, quello di restituire
spazi e tempi di relazione e
riannodare relazioni in un
ambiente scolastico diverso
rispetto al contesto tradizio-

na l e.
Anche i genitori si augu-

rano che questa positiva
esperienza si possa ripetere a
s ettembre.

Due fotografie scattate in occasione dei festeggiamenti degli alpini di Netro (Foto Giuliano Fighera)
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