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Cai e alpini biellesi,
la festa è al Mucrone

Accademici, tradizione e blasone del Cai

Al santuario la “tre giorni” della Carrozza Bianca prepara Lourdes
I gruppi Oftal di
Carrozze Bianche che
hanno iniziato i
pellegrinaggi ad Oropa,
preparatori al viaggio
verso Lourdes
(Foto FIGHERA)

Una vera e propria invasione
al Monte Mucrone. Di quelle
che erano anni che non si ve-
devano più. Merito degli alpini
e del Cai che ieri si sono ri-
trovati in quota per festeggiare
rispettivamente il raduno dei
primi e i 150 anni dei secondi.
Con il momento clou nel primo
pomeriggio quando i soci delle
due realtà si sono incontrati
sulle sponde del lago del Mu-
crone per sancire un’antichis -
sima amicizia nel segno della
montagna. Scambio di targhe e
gagliardetti, cenni storici e
strette di mano a cui non ha
voluto mancare neppure il sin-
daco di Biella, Dino Gentile,
salito nella giornata di sabato al
Camino con una delegazione
di penne nere e domenica in
cima al Mucrone con il Cai per
l’inaugurazione di un bellissi-
mo monumento disegnato e
realizzato dall’artista Paolo Ba-
r i c h e l l o.

Gli alpini nel segno di Lui-
gino Botta. Commovente il di-
scorso del presidente della se-
zione Ana di Biella, Marco
Fulcheri. «Lo scorso anno ho
vissuto il primo raduno alpino
da presidente, non pensavo po-
tesse essere l’ultimo in cui ho
assaggiato il risotto preparato
da Luigino Botta». Quest’anno
orfani del Camino gli alpini si
sono comunque ritrovati in tan-
tissimi, circa 700. «Il Camino è
e rimarrà il nostro simbolo -
sottolinea Fulcheri - ma alle
penne nere bastano un tricolore
e una penna alpina per trovarne
un altro. Oggi la risposta è stata
davvero bella». La messa per gli
alpini andati avanti è stata ce-
lebrata dal cappellano alpino
don Remo Baudrocco.

Il Cai. Sono arrivati alla vetta
da molte parti e con molti mez-
zi. Soci, ma anche molti non
soci. Hanno raggiunto la punta
del Mucrone un gruppo di al-
pinisti che per arrivare hanno
scalato sette vie. Sono arrivati
al vecchio cippo dal rifugio Co-
da, che a sua volta aveva ap-
pena celebrato la sua festa, i
giovani alpinisti dai 6 ai 18 anni
di età con gli accompagnatori.

Poi in funivia, o a piedi in
escursione. In totale circa 300
soci e non soci hanno voluto

festeggiare i 150 anni del Cai.
E

La funivia. Numeri record
anche per le funivie di Oropa
con più di 850 biglietti staccati
in salita. La pioggia, caduta
intorno alle 15, ha imposto uno
stop all’impianto. «In monta-
gna - dice il presidente Gianni

D’Adamo - il pericolo sono i
fulmini, così abbiamo bloccato
le salite e le discese. Ma per
poco visto che poi è tornato il
sereno e per Oropa è stata una
giornata da record». Condita
dal grande successo riscontra-
to, nel pomeriggio, dal parco
av ve n t u r a .

l Enzo Panelli

Sopra e a
destra

l’incontro tra
alpini e Cai. A
sinistra un

momento della
messa per le
penne nere

andate avanti.
Sotto a destra
il momento in

cui il
monumento di

Pa o l o
Barichello

viene scoperto
in cima al
Mucrone

(Fotoser vizio
S A RC Ì -
S A RT I N I )

LA STORIA

Una stella “disegnata” da Paolo Barichello

Più di mille ieri
in montagna
per il gemellaggio
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PARTENZE DA BIELLA

DOMENICHE AL MARE:
PIETRA LIGURE 28 LUGLIO • NOLI 4 AGOSTO

GARDALAND NOTTURNO 14 AGOSTO
FERRAGOSTO AL GHIACCIAIO MER DE GLACE 15 AGOSTO
FERRAGOSTO A FINALE LIGURE 15 AGOSTO

EX JUGOSLAVIA: 1000 KM DI SUGGESTIONE DALL’11 AL 18/8
BERLINO-POTSDAM-MONACO E NORIMBERGA DAL 12 AL 17/8
ALSAZIA E LA VIA DEI VINI DAL 15 AL 18 AGOSTO

TOUR EOLIE DAL 31 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE

SPECIALE SALDI D’AUTUNNO
SOGGIORNI MARE CON SCONTI DAL 15 AL 20%

SETTEMBRE / OTTOBRE

Da ieri domina il Mucrone
dalla punta del vecchio cippo.
E’ l’opera che l’artista biellese
Paolo Barichello ha creato
per il Cai. E’ la stella (nella fo-
to) dell’associazione, realizza-

ta in un gioco di metallo luci-
do ed opaco: rappresenta il
Monviso e le aquile che da lì
spiccano il volo. Si tratta di
una scultura originale pensata
ed ideata per celebrare i 150

anni del Cai e che ricorda
questo importante anniversa-
rio attraverso una serie di in-
cisioni che alla base della stel-
la sono tante quanto il secolo
e mezzo di attività del Cai.

Fanno parte di una sezione
del Cai. Prestigiosa quanto
rinomata. E distinta dalle al-
tre. Sono gli Accademici, que-
gli alpinisti e soci del Cai che
vantano aperture di vie e ar-
rampicate memorabili, un
curriculum importante per
aver salito senza aiuti o guide
pareti coriacee e varchi im-
p e g n a t iv i .

Distinti come le guide al-
pine o il soccorso alpino, an-
ch’esse come sezioni a parte,
ma decisamente più elitarie.
Non ci si può iscrivere, si
viene nominati e per raggiun-
gere il traguardo bisogna aver
scalato davvero. E conosciuto
anche la storia e la tradizione
del Cai, perchè l’aspetto cul-
turale del candidato non pas-

sa in secondo piano. A Biella
sono in molti e molti anche
decisamente anziani, come
uno dei decani, il novantenne
Ugo Angelino. Figure leggen-
darie che non partecipano più
alla mondanità, ma che con-
tribuiscono al blasone degli
Accademici. L’ultimo ad es-
sere stato nominato, nel Biel-
lese, in ordine di tempo, è
stato Gianluca Cavalli, nel
2012, giovane alpinista ma
con all’attivo ben più di una
via impegnativa.

La celebrazione. Ieri gli
Accademici, nell’organizzare
la festa al Mucrone, hanno
tenuto conto di molti aspetti.
E non si è trattato di un evento
solitario, perchè il contesto
avrebbe voluto la simbolica
risalita, nello stesso giorno, di
150 cime italiane per festeg-
giare i 150 anni del Cai. Per-
corso ideologico, anche se il 6
luglio scorso un altro impor-
tante accademico, Mauro Pe-
nasa, con 3 alpinisti, ha af-
frontato con successo una pa-

rete orientale del Rosa. Ieri gli
Accademici hanno voluto
condividere la festa con il
maggior numero di persone
possibile e così hanno pensato
al monte Mucrone, la mon-
tagna di casa, densa di tra-
dizione e di simbolismo per
tutti i biellesi. E facilmente
accessibile. E così la festa è
stata completa, con tutte le
sezioni riunite, comprese
quelle dei giovanissimi pro-
venienti dal Coda.

l Fabrizio Ceria

I NUMERI

850
Circa i biglietti staccati dalle
funivie di Oropa solo per gli
utenti in salita

680
Circa le razioni di risotto
preparate e distribuite dagli
alpini durante la giornata

300
Circa le persone salite col Cai
in vetta al Mucrone


