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POLLONE Domani sera alle 21

Sandro Gili in piazza
tra musica e cabaret
POLLONE Proseguono gli appunta-
menti di “Insieme a Pollone”. Alle 21 di
domani, in piazza Delleani, la Pro lo-
co proporrà una serata davvero spe-
ciale. Protagonista, Sandro Gili, ex

chitarrista del mitico gruppo Anni
‘60/’70, tutto biellese, de “Gli Uh!”
(da ricordare la partecipazione a pro-
grammi tv come “Un disco per l’estate”,
“Settevoci”, ecc.). Gili da tempo si de-
dica con successo anche al cabaret e
domani sera presenterà “Le canson d’la
piola neuva”, eseguendo un repertorio
in dialetto piemontese all’insegna del
buonumore. L’ingresso è libero.

OCCHIEPPO INFERIORE Nel week-end

“Note sotto le stelle”
ultimi due concerti
OCCHIEPPO INFERIORE Ultimi appun-
tamenti per “Note sotto le stelle”. Sabato
alle 21, in piazza San Giovanni (Can-
tone Sopra), è in programma il con-
certo intitolato “Sotto il tuo manto... ver-

so l’I n c o ro n a z i o n e ”: subito dopo la mes-
sa, Candeloincoro e i Fiori all’Oc-
chieppo eseguiranno un programma
mariano in preparazione all’atteso
evento di Oropa 2021. Domenica alle
21, nella piazza comunale di Occhiep-
po Inferiore, la Filarmonica Occhiep-
pese, diretta dal maestro Raffaello
Cangiano, chiuderà la rassegna con
“Note sotto le stelle”.

INIZIATIVA Sviluppata da studenti biellesi per aiutare a superare le difficoltà legate al Covid

Con l’app il turismo è a prova di disabilità
Dieci le visite guidate gratuite e inclusive, aperte a tutti. Sei sono in Valle Elvo
VALLE ELVO Le numerose re-
strizioni legate all’e m e r ge n z a
Covid-19 hanno causato signi-
ficative modifiche degli stili di
vita, portando a una profonda
riorganizzazione di abitudini,
lavoro e tempo libero. Ade-
guarsi ai cambiamenti è l’u-
nico modo per fronteggiare si-
tuazioni nuove e avverse come
quella in atto. Non tutti, però,
sono in grado di farlo. E’ il
caso, ad esempio, delle perso-
ne con disabilità, che l’emer -
genza sanitaria ha reso ancora
più vulnerabili.
Ecco allora che la tecnologia
può venire in aiuto.

Digital Agility è un’app rea-
lizzata da un gruppo di stu-
denti biellesi dell’istituto Gae
Aulenti di Biella assieme ad
Anffas, Cooperativa Sociale
integrazione biellese, Atl e Ci-
tyfriend con l’obiettivo di aiu-
tare i disabili a comunicare,
conoscere e informarsi in tem-
pi di pandemia.
Al suo interno sono state in-
serite, e sono in corso di rea-
lizzazione, dieci visite guidate
gratuite, sei delle quali in Valle
Elvo, accessibili e inclusive,
che permettono a tutti, disabili
e non, di scoprire la bellezza
del territorio e, soprattutto, di
vivere esperienze di aggrega-
zione e condivisione.

La prima uscita di “10 x tut-
ti”, il 23 maggio scorso, ha por-
tato al B&B “Antica cascina
del medico”,  a Muzzano, per
una passeggiata sensoriale alla
scoperta degli alberi biellesi; il
6 giugno la visita guidata gra-
tuita ha permesso di scoprire il
percorso sensoriale del Giar-
dino cromatico di Netro, men-
tre il 20 giugno è stata effet-
tuata una visita alla Riserva
naturale della Bessa, a Ver mo-
gno (Zubiena), con l’accom -
pagnamento di una guida na-
turalistica, e il 4 luglio si è po-
tuto visitare il Giardino Bo-
tanico di Oropa. Tra qualche
giorno, domenica, il progetto
farà tappa a Grag lia, per far
conoscere la Fattoria Monte-
fino, un’azienda agricola che
produce latte e formaggio in
modo artigianale, la cui casci-
na ospita una cinquantina di
bovini nutriti con fieno e ce-
reali no ogm e curati con ri-
medi omeopatici. L’esperien -
za guidata - con facilitatore Ci-
tyfriend e con i proprietari del-
la fattoria - per la quale tutti i
posti disponibili sono già an-
dati esauriti, durerà circa 2 ore
e prevede la visita alla stalla, al
laboratorio e alla cantina di
stagionatura, per concludersi
con un assaggio di prodotti lo-
cali.
Nelle settimane successive se-
guiranno la visita al Microbir-
rificio artigianale Valle Elvo di
frazione Vagliumina, a Gra -
g lia, con tanto di degustazione

(1° agosto), la passeggiata gui-
data all’Oasi Zegna (29 ago-
sto), la passeggiata al Rifugio
degli asinelli di Sala Biellese
(5 settembre) e quella al La-

nificio Botto di Miag liano (12
settembre), per poi terminare il
ciclo di appuntamenti con la
visita guidata a Cittadellarte,
Fondazione Pistoletto, a Biel -

la (29 settembre).
Per partecipare è necessario
prenotare, compilando un ap-
posito modulo reperibile sul si-
to: w w w. c i t y f r i e n d . i t . Causa Co-

vid, il numero di visitatori è
limitato per evitare gli assem-
bramenti e i visitatori dovran-
no indossare la mascherina.

l Lara Bertolazzi

NETRO Da domani sera due fine settimana all’insegna della musica e della buona cucina

Festa della Birra, apre la Shary Band

IN BREVE

NETRO E DONATO

Ritorna “Filo Bike”

NETRO E DONATO Nell ’a m b i to
del progetto “AttaccaFili ”, dome-
nica, dalle 9.30 alle 17, si terrà il
secondo appuntamento di “Fi l o
B i k e”, intitolato “I paesi dei Pè
d’oca - Tra Netro e Donato alla
scoperta della Valle Elvo”. L’e s c u r-
sione ripercorre le tracce dei Pè
d’Oca (le misteriose creature che,
secondo la leggenda, si stabiliro-
no nei pressi del Roc delle Fate e
conoscevano il segreto per tro-
vare l’oro) tra Netro e Donato, e
sarà l’occasione per visitare due
produttori che aderiscono a
Slow Food Travel Montagne Biel-
lesi, l’Apicoltura Alessandro Ca-
stello, con il suo miele biologico,
e l’azienda agricola Rosso Baiet-
to, con la sua Toma Valle Elvo e il
burro presidio Slow Food, e per
scoprire la storia di questa valle.
In occasione del tour in bici si vi-
siteranno inoltre il Centro di do-
cumentazione sull’Emigrazione e
il Centro di Documentazione sul-
la Lavorazione del Ferro (ex Offi-
cine Rubino) di Netro. I parteci-
panti potranno prenotare entro
oggi il pranzo al sacco (facoltati-
vo) a cura di Slow Food Travel
proposto dal ristorante La Taver-
na del Gufo a 15 euro. Info e pre-
notazioni: tel.: 348-2888040.

SORDEVOLO

“I ntrecci ” alla Trappa

SORDEVOLO Sabato dalle 10 al-
le 18, alla Trappa di Sordevolo,
la Scuola senza pareti proporrà
“I n t re cc i ”, una giornata dedicata
alla conoscenza delle tecniche
di intreccio da sempre utilizzate
per realizzare manufatti e og-
getti funzionali alla vita in mon-
tagna, come le strutture traspi-
ranti tra stalla e fienile o le spor-
te per caricare asini e muli. I par-
tecipanti realizzeranno con le
proprie mani un cesto di salice
che potranno portarsi a casa.
L’attività sarà condotta dall’ar ti-
giano impagliatore cestaio Aldo
Serraglio. Ritrovo alla Trappa alle
9.30; pranzo al sacco o alla fore-
steria della Trappa. Info e preno-
tazioni (entro domani): tel.: 349-
3269048 (anche WhatsApp) o
co o rd i n a to re @ e co mu s e o. i t .

MONGRANDO

A spasso tra le erbe

MONGRANDO “Pa s s e gg i a n d o
tra le erbe” è il titolo della pas-
seggiata ad anello di domenica
con partenza (ore 14.30) e arri-
vo (ore 17) in piazza XXV Aprile,
a Mongrando, con tappa-me-
renda alle 15.30 al Bosco del
Vallino. Cena in piazza alle 20
(lasagne, arrosto con patate,
palpiton, acqua, vino e birra a
fiumi) e musica cubana.

ELVO
SERRA

NETRO Pronta al debutto la
“Festa della Birra” che la Pro
loco di Netro organizza al po-
livalente nei prossimi due fine
settimana, per un totale di sei
appuntamenti, a cominciare da
domani.
Ad aprire la manifestazione sa-
rà, alle 22, il concerto della Sha-
ry Band (ingresso a pagamento
nella sola zona del concerto al
costo di 10 euro, previa preno-
tazione), mentre sabato sono
attesi i Disco Inferno (ore 22;
ingresso a 5 euro con consu-
mazione inclusa, senza preno-
tazione e fino a esaurimento po-
sti) e domenica, dalle 21.30,
Marianna Lanteri (10 euro su
prenotazione).
Tutte le sere l’area dedicata alla
ristorazione proporrà antipasti,
primi piatti, grigliate, fritto mi-
sto di pesce e molto altro, e sa-
bato, a cena, si potrà anche gu-
stare la panissa.
La settimana successiva si re-
plica con Explosion, Soun-
dtruck Movie Music Movin’
Band e l’Orchestra Matteo Ta-
rantino per quanto riguarda gli
ospiti musicali, e con cozze alla
tarantina e lumache alla pari-
gina per la parte dedicata alle
specialità gastronomiche.

SORDEVOLO Fine settima-
na di festa all’Oltrebosco
(SP 512 del Tracciolino, a 8
chilometri dal Santuario di
Oropa).
Sabato alle 21.30, sulla Ter-
razza delle Piante Sapienti,
interamente ed esclusiva-
mente illuminata dalle can-
dele, si terrà un concerto al
pianoforte del maestro Mas-
simo Ilardo, che proporrà un
viaggio musicale attraverso
la storia del cinema, da
Ennio Morricone ad Hans
Z i m m e r.
Domenica alle 15.30 sarà la
volta dei Soup Rhythm &
Blues, con Alice Greggio
(voce), Alessandro Franzoni
(voce), Luciano Rolando
(hammond), Luca Zuccolo
(chitarra), Silvano Ganio
Mego (basso) e Mario Ma-
razzato (batteria), per una
“zuppa” che unisce sapien-
temente classici della musica
nera, groove, vocalità blues e
un pizzico di jazz, e che

cerca di riproporre i sapori
che si potevano e si possono
ancora gustare a Memphis,
New Orleans, New York,
San Francisco... e a Ol-
t r e b o s c o.

Mezzo a sorpresa. In oc-

casione della festa, sabato
dalle 10 fino a fine concerto
e domenica dalle 10 alle 19 è
previsto un trasferimento
gratuito da Oropa a Ol-
trebosco. Il mezzo utilizzato
sarà una sorpresa. Previsti
due menù speciali per la

cena del sabato e il pranzo
di domenica. Per informa-
zioni e prenotazioni: tel.:
331-7095957.
Nella foto, il progetto Soup
Rhythm & Blues durante un’e-
sibizione live.

l L.B.

ALPINI, RADUNO ANNUALE AL COLLE DI SAN CARLO

SORDEVOLO Piano a lume di candela, poi la “zuppa” di musica nera, groove, blues e jazz

Per la festa di Oltrebosco, trasferimento... a sorpresa

GRAGLIA Domenica scorsa il
Gruppo alpini di Graglia ha orga-
nizzato il raduno annuale al Colle
di San Carlo. Al termine della mes-
sa celebrata nei pressi del cippo in
memoria delle “Penne mozze” del -
la Valle dell’Elvo, è stata deposta
una corona di alloro. A fine cerimo-
nia, pranzo all’aperto, con di-
stribuzione di piatti da asporto.
Presenti anche i musici di Netro
(Foto di Giuliano Fighera)
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