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APPUNTAMENTI
ZUBIENA Questo weekend, a Vermogno,
torna il Festival dell’oro con diversi ap-
puntamenti imperdibili. Sabato, alle 16,
Nicoletta Feroleto e Roberto Francese
presenteranno il laboratorio artistico “Ur -
ban Kintsugi”, una tecnica di rigenera-

zione urbana che si ispira a una tradi-
zionale pratica giapponese che consisteva
nel riparare oggetti di ceramica unendone
i frammenti utilizzando oro o argento
liquido. Alle 19 si terrà un rinfresco, dal
costo di 10 euro, mentre alle 20,30 verrà

proiettato all’aperto “La febbre dell’oro”,
film muto diretto, interpretato e prodotto
da Charlie Chaplin nel 1925. Domenica,
dopo il consueto rinfresco, verrà messo in
onda alle 20,30 il film “I diari della mo-
tocicletta” che tratta delle avventure del
giovane Che Guevara durante il suo viag-
gio per l’America Latina che cambiò il
corso della sua vita. Info e prenotazioni:
info@vermognovive.it o 335-5329665

ZUBIENA Nel weekend, torna il Festival dell’oro tra film e laboratori

Appuntamento con “La febbre dell’oro” a Vermogno

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

CERRIONE

Mototerapia all’aeroporto

Cerrione. Oggi, dalle 10 alle 17, si ter-
rà all’Aeroporto di Cerrione un incon-
tro di mototerapia dedicato ai più
piccoli, con l’intervento di Vanni Ode-
ra, campione di motocross freestyle.
Inoltre, sono in programma anche al-
tre attività per i bambini, tra cui il volo
su elicotteri e aerei. Info: relazionie-
ster ne@aecbiella.com

PONDERANO

Estate ponderanese

Ponderano. Stasera, alle 21, concerto
della Banda Gioacchino Rossi. Doma-
ni, alle 20, “Cena in Bianco”, con pre-
notazione al 338-8534646. Sabato,
evento conclusivo dell’estate ponde-
ranese con il concerto “Nel segno di
Faber - Una storia sbagliata” alle ore
21. Tutti gli appuntamenti avranno
luogo in piazza Alpini d’Italia. In caso
di maltempo, si terranno invece al
chiuso, al Centro Sociale di via Maz-
zini 25, con al massimo 100 parteci-
panti. Obbligatoria la prenotazione,
necessario esibire il Green pass e un
documento d’identità. Info e preno-
tazioni: 366-6893834

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

BORGOSESIA

Concerto ai giardini

Borgosesia. Domani, alle 21, è in pro-
gramma un concerto ai Giardini Lea
Schiavi dedicato al maestro Enrico
Sabatini in occasione del 69° anniver-
sario della sua morte. A suonare sarà
l’Orchestra Fiati Città di Borgosesia.

BIELLA

Mercatino europeo

Biella. Da venerdì a domenica, ai
giardini Zumaglini, si terrà il merca-
tino europeo.

SABATO 11 SETTEMBRE

OROPA

Il regno dei funghi

Oropa. Sabato, dalle 15 alle 17, è in
programma il primo incontro de “Il
regno dei funghi”, attività che tratterà
la micologia. Sarà possibile assistere
alla lezione sia in streaming sia di per-
sona presso Cascina Emilia, nel Parco
della Burcina. Il corso è completa-
mente gratuito e per partecipare oc-
corre aderire all'Università Popolare
Biellese compilando il modulo sul si-
to www.gboropa.it

BIELLA

Concerto di Michele Bravi

Biella. Sabato, alle 21, Michele Bravi
terrà un concerto al Teatro Sociale Vil-
lani in occasione; sarà ospite di “M i-
crosolchi ”, evento dedicato ai vinili e
alla musica organizzato da PianoBi.
Prevendite biglietti presso Cigna Di-
schi in via Italia 10. Info: 015-21802

BIELLA

Corsa “Strabiella”

Biella. Sabato, appuntamento con
“S t ra b i e l l a”, la corsa, lunga 6 km, or-
ganizzata dalla Croce Rossa Italiana.
La partenza è fissata alle ore 19,30
presso la sede della Croce Rossa di
Biella, luogo nel quale ci si potrà iscri-
vere a partire dalle 14 portando con
sé l’autocertificazione scaricabile su
www.cribiella.it. La quota di parteci-
pazione è di 7 euro. Per le ore 18 è

inoltre previsto un mini-giro dedicato
ai bambini.

ARONA

Rievocazione storica

Arona. Sabato, dalle ore 10,30 in
Piazza del Popolo, andrà in scena una
rievocazione storica della prima corsa

automobilistica italiama, la Aro-
na-Stresa-Arona del 1897.

OROPA

Visita alla Basilica Superiore

Oropa. Sabato, alle 15, visita guidata
alla Basilica Superiore, con salita alla
cupola e possibilità di affacciarsi sia

sulla terrazza interna sia su quella
esterna. Info: 015-25551200

DOMENICA 12 SETTEMBRE

SORDEVOLO

Escursione in bicicletta

Sordevolo. Domenica, dalle 9 alle 17,

si terrà un’escursione guidata in bi-
cicletta alla scoperta della bassa Valle
Elvo e della Linea Insubrica. Durante il
percorso, lungo circa 25 km, che par-
tirà dai piedi del Monte Mars a Sor-
devolo, si visiteranno anche il Parco
della Burcina, Palazzo Vercellone e il
Museo della Passione. Il pranzo verrà
fornito da Foodopia. Obbligatoria la
prenotazione da effettuare oggi. L’at -
tività è gratuita. Info e prenotazioni:
348-2888040 o ludovico@skouty.com

SOPRANA

Visite guidate in Lis

Soprana. Domenica, visite guidate in
lingua italiana dei segni. Alle 14,30,
appuntamento all’ex Mulino Susta a
Soprana, mentre alle 16,30 ci si spo-
sterà a Casa del Bosco per visitare il
Museo del Bramaterra. Prenotazione
obbligatoria entro sabato. Info:
335-8478155

OROPA

Escursione sul Mucrone

Oropa. Domenica, alle 10,30, escur-
sione guidata sul Mucrone alla sco-
perta della storia geologica della Val-
le Oropa e dell’origine delle Alpi, or-
ganizzata dal Giardino Botanico di
Oropa. L’attività è gratuita, tranne per
il biglietto della funivia, ma è neces-
sario prenotarsi entro le ore 18 di sa-
bato. Massimo 15 partecipanti. Info e
prenotazioni: www.gboropa.it

PRAY

Recital alla Ruota

Pray. Domenica, alla Fabbrica della
Ruota, si terrà un recital teatrale di
Silva Cristofari, autrice, attrice e regi-
sta verbanese. L’appuntamento è alle
17,30 e tratterà il mondo di nonna
Carlotta, una contadina che ad un
certo punto della sua vita ha scoper-
to la magia del teatro. Necessario il
Green pass. Info: 015-31463

MIAGLIANO

Amici della lana

Miagliano. Domenica si terranno
una serie di attività in occasione del-
l’evento “Amici della lana”. Dalle 10
alle 12 è in programma una passeg-
giata a Miagliano, all’interno della
storica fabbrica del Lanificio Botto.
Info e prenotazioni: ci-
tyfriend19@gmail.com. Alle 15, nello
stesso luogo, si terrà una visita al ma-
gazzino della lana sucida, guidata da
Nigel Thompson del Consorzio Biella
The Wool Company. Alle 16, Linda Al-
legra terrà un laboratorio sulla lavo-
razione della lana con i ferri circolari.
Info e prenotazioni: 349-1133441

VILLA DEL BOSCO

Escursione guidata

Villa del Bosco. Domenica, dalle 9
alle 17, escursione guidata di 13 km
con partenza e arrivo fissati al Museo
del Bramaterra, alla scoperta delle Ri-
ve Rosse. Durante il percorso si visi-
terà anche l’Azienda Agricola Manen-
ti, dove verrà fornito il pranzo. Info e
prenotazioni: 347-2454481

VILLA DEL BOSCO

Museo del vino

Villa del Bosco. Domenica, al Museo
del Bramaterra, “Storie di Piazza” ter rà
uno spettacolo dedicato alle leggen-
de mitologiche sul vino. Successiva-
mente, ci si recherà nei vigneti per
degustare i prodotti locali. L’evento è
in programma alle 15. Info e preno-
tazioni: 015-762903 o info@storiedi-
piazza.it

l IN EVIDENZA

RADUNO (SABATO) ALLA CORSA

Weekend con gli alpini:

al Camino e a Chiavazza

BIELLA Gli alpini tornano con il ra-
duno a Oropa questo sabato, a se-
guito dell’annuncio dell’Ana (Asso-
ciazione Nazionale Alpini) di Biella.
Al mattino, ritrovo presso l’albergo
Savoia alle 9 e partenza verso il Mon-
te Camino e il Pian della Ceva, con
tappe al monumento delle Batterie
alpine e onore ai caduti. Il momento
più sensazionale sarà il pomeriggio
alle 14,30 con un appuntamento al
lago del Mucrone con l’alzabandiera
e santa messa. Domenica invece il
gruppo alpini di Chiavazza organiz-
za la camminata non competitiva per
la sesta edizione del “Giro della Ber-
tamelina” con un percorso di 6 km
tra le vie del paese. Iscrizioni a partire
dalle ore 9,30 presso il Teatro Par-
rocchiale di via Firenze al costo di 6
euro (pranzo incluso). Info: chiavaz-
za.biella@ana.it o 3408038481.

DUE EVENTI Venerdì e domenica spettacolo a Biella e domenica musica in paese

Sordevolo svela Passione e Museo
SORDEVOLO Questo venerdì, l’associazione Teatro Po-
polare di Sordevolo andrà in scena al Chiostro di San
Sebastiano con una replica, facente parte della rassegna
di “Biella Estate” dello spettacolo “La passione rac-
contata attraverso gli occhi di Maria la Madre”. La
rappresentazione, rispetto a quella di luglio, lascerà
spazio ai giovani, che saranno i protagonisti della
serata. L’evento è stato organizzato con l’aiuto del
Comune di Biella Per potervi partecipare sarà ne-
cessaria la prenotazione a causa dei posti limitati per le
normative anticontagio. Per info e prenotazioni:
375-6135686/015-2562486 o passione@passionesorde-
volo.com. Sordevolo, questa domenica, ci regala anche
il penultimo ed imperdibile appuntamento con “Suoni
in Movimento”, che ci ha accompagnato per tutta
l’estate. Alle 16,30 i due protagonisti, Elena Zegna la
voce e Ubaldo Rossi al flauto( nelle due foto), si

esibiranno nel progetto “Nel mezzo del cammin di
nostra vita”, in occasione del settecentenario dalla
morte di Dante, rievocando i passi dell’Inferno della
Divina Commedia come la Selva Oscura, Caronte,
Paolo e Francesca. Nel corso del pomeriggio sarà
possibile partecipare alle due visite guidate all’inter no
del Museo della Passione (nella foto sopra la chiesetta di
Santa Marta); la prima alle 15,30, in attesa del concerto,
la seconda alle 17,30, subito dopo il termine dello
spettacolo musicale. Nel museo, i visitatori avranno la
possibiltà di vedere il libro esposto della Passione
autografato da Papa Francesco, oltre che foto, filmati e
oggetti legati agli ultimi giorni di Cristo. La pre-
notazione è consigliata per le restrizioni vigenti contro
gli assembramenti e dovrà essere richiesta entro le 12 di
domenica Info e prenotazioni: 370-3031220 o se-
g reteria@nuovoisi.it

NOTIZIE FORNITE DALLE AGENZIE
TURISTICHE LOCALI O SELEZIONATE

DALLA REDAZIONE SU INFORMAZIONI RACCOLTE
DIRETTAMENTE DA ENTI ED ASSOCIAZIONI
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