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SORDEVOLO

Alla Trappa domani
c’è “LatteVivo”
Domani alla Trappa di Sordevolo dalle
9.30 alle 18 è in programma “LatteVivo
- Burro, toma, ricotta e paesaggio”,
una giornata dedicata alla conoscenza
delle tecniche tradizionali di trasfor-
mazione del latte crudo in Alto Elvo, e
alla scoperta del paesaggio trasformato
dal secolare allevamento della bovina
Pezzata Rossa d'Oropa. L’attività sarà
accompagnata dall’etnologa Francesca
Castagnetti, dal gastronomo Jack Martin
e dall’architetto Giuseppe Pidello. Tra
le 9.30 e le 10 è fissato il ritrovo alla
Trappa, con l’accoglienza della Scuola
Senza Pareti. Tra le 10 e le 12.30 teorie
e pratiche di caseificazione tradizionale,
dalle 14 alle 18 escursione all’alpe Bu-
sen di Elisa Mosca, con degustazione
dei prodotti. Pranzo al sacco o alla fo-
resteria della Trappa. La partecipazione
è gratuita e limitata a 15 persone. Iscri-
zioni entro oggi, inviando una mail a:
coordinatore@ecomuseo.it. 
Informazioni: 349 3269048 (anche
WhatsApp) L’iscrizione all’Ecomuseo,
facoltativa, darà diritto alla parteci-
pazione ad altre due attività della
Scuola Senza Pareti. 

GRAGLIA

Seminario con il Lama
al monastero
Domenica al monastero buddhista di
Graglia Santuario si terrà un semi-
nario sulla interpretazione dei simboli.
Questi segni sono in grado di evocare
nella mente di ciascuno significati
antichi e fanno parte del patrimonio
di tutte le tradizioni spirituali. Il se-
minario, condotto dal Venerabile
Lama Paljin Tulku Rinpoce, permet-
terà di sviluppare una migliore co-
noscenza del mondo simbolico e di
riconoscere i segni, interpretarli e
meditare su quei significati che, par-
lando alla interiorità di ciascuno,
sono un concreto strumento di crescita
personale. Alle 10.15 è fissato il ritrovo
dei partecipanti, dalle 10.30 alle 12.30
è prevista la prima parte degli inse-
gnamenti, dalle 12.30 alle 13.30 pran-
zo vegetariano o vegano, dalle 14.30
alle 16.30 si terrà la seconda parte
degli insegnamenti. L’accesso è stret-
tamente riservato a chi ha il certificato
vaccinale o il referto negativo di tam-
pone diagnostico Covid effettuato
nelle 48 ore precedenti. È previsto
un contributo per le spese organizza-
tive. Per partecipare è necessario pre-
notare: eventi@mandalasamtenling.org
oppure 338 9830899.

La mostra con l’Asl e il concerto 
■ Proseguono a Pollone le serate culturali
in piazza Delleani: questa sera alle 21 la Pro
loco propone un’iniziativa organizzata in col-
laborazione con l’Asl di Biella.  
In particolare verrà inaugurata la mostra fo-
tografica intitolata “Un atto d’amore”, dedicata
agli operatori sanitari impegnati nella gestione
dell’emergenza Covid . 
Le foto, 40 scatti in formato 40x50 e 130
scorci in formato Polaroid, sono state realizzate
da Filippo Sarcì e da alcuni colleghi nel corso
dell’emergenza pandemica, con il supporto
dei fotoamatori del Fotogruppo Riflessi.
Le immagini raccontano dodici mesi scanditi
da momenti intensi, trascorsi all’interno del-
l’ospedale di Biella dal personale dell’Asl in-
sieme ai pazienti. 
Per l’occasione il Santuario d’Oropa ha messo
a disposizione della Pro Loco il filmato “Voci

ai volti”, realizzato dal regista Manuele Cec-
conello: si tratta di un breve ma intenso re-
portage con  le parole degli operatori sanitari

e dei pazienti biellesi che si sono ammalati
di Covid. Sarà visibile anche un video pro-
mozionale girato negli spazi del Biella Rugby,

POLLONE

a favore della campagna vaccinale.
Dopo l’inaugurazione della mostra è in pro-

gramma la serata musicale con due ospiti
molto attesi: Paola Matera, medico al
Degli Infermi con la passione del canto e
una straordinaria voce allenata in tanti
anni di studio della musica.
Sarà accompagnata al pianoforte da Mas-
simo Gioggia, musicista, scrittore e grande
appassionato di auto d’epoca. I due artisti
proporranno al pubblico un viaggio nella
musica italiana dagli anni ‘40 ai giorni
nostri.
La Pro loco ringrazia l’ufficio Comuni-
cazione e l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico dell’Asl per la collaborazione pre-
stata.
La mostra fotografica “Un atto d’amore”
sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle

9,30 alle 11,30 nelle sale espositive di piazza
Delleani 3 a Pollone. L’esposizione sarà visi-
tabile fino al 10 settembre. 

Questa sera
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Pro loco: Paola
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INIZIATIVA CULTURALE

Magnano si veste di Medioevo
Domenica visite guidate al Ricetto e rievocazioni storiche con “I Nuovi Camminanti”
Sarà allestito un mercatino con specialità tipiche del territorio e il “fritun” della Pro loco

■ Il Ricetto di Magnano domenica
diventerà un teatro a cielo aperto, in
cui la cultura e la storia medievali
incontreranno il pubblico. È in pro-
gramma l’iniziativa “Magnanus, un
Medioevo pandemico”, con guide e
attori che vestiranno le riproduzioni
di abiti d’epoca e la possibilità di
partecipare alle visite guidate.
Gli organizzatori spiegano che un
tempo il paese era un apprezzato sce-
nario di manifestazioni medievali.
Perciò si è immaginato di riproporre
nuove ambientazioni e rievocazioni
storiche, per far conoscere ai visitatori
frammenti di questa epoca antica. 
I gruppi dell’associazione sportiva
dilettantistica “Il Mastio” vivacizze-
ranno l’atmosfera del Ricetto con ri-
costruzioni sceniche curate con det-
taglio filologico, per riportare in vita
duelli, tornei, combattimenti, danze,
esoterismo e quotidianità, in un’av-
volgente magia di musica e costumi.

Il fascino senza tempo dell’arte me-
dioevale animerà le strade con rap-
presentazioni della prestigiosa e plu-

ripremiata associazione filodramma-
tica “I Nuovi Camminanti” di Biella,
che si proporrà al pubblico una va-

riopinta rassegna per dare nuovo smal-
to alle antiche tradizioni.
I produttori locali saranno lieti di ac-
cogliere numerosi visitatori per as-
saggiare specialità tipiche al mercatino
organizzato dall’associazione Agrima-
gnano. I più golosi potranno comple-
tare questo viaggio nel passato assa-
porando una fetta del delizioso dolce
magnanese “Il fritun”, preparato dai
volontari della Pro loco.
Il Comune di Magnano è molto orgo-
glioso di presentare questa iniziativa
culturale e offre un tour per riscoprire
l’interesse nell’antico Medioevo con
l’aiuto di guide e attori.
L’evento inizia al mattino alle 11. Le
visite itineranti prevedono un itine-
rario a gruppi, con partenza ogni
mezz’ora dalle 11, con la prenotazione
obbligatoria.
I referenti per le informazioni e le
prenotazioni sono Ivan al numero 338
5867764 e Davide al 347 4781815.

GRAGLIA

GLI ALPINI AL COLLE Si sono ritrovati al Colle di San Carlo dopo quasi un anno e mezzo gli Al-
pini della sezione di Graglia. Il tradizionale raduno annuale ha coinvolto anche altri gruppi biel-
lesi, con la presenza del sindaco Elena Rocchi e di don Eugenio Zampa, rettore del Santuario di
Graglia. Dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento dedicato ai caduti, pranzo al-
l'aperto con polenta concia e spezzatino e musica con la banda musicale di Netro. «È stato emo-
zionante ritrovarsi dopo così tanto tempo» ha spiegato il capogruppo Guido Rocchi. «L'augurio
è che il futuro ci riservi salute e serenità, con la speranza di non dover mai più rimanere distanti». 
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