
■ Grande come sempre la parteci-
pazione delle “penne nere” biellesi
all’annuale pellegrinaggio estivo al
Monte Camino ove è sita la chiesetta
dedicata a San Maurizio, patrono de-
gli alpini. Come sempre, il ritrovo è
stato dedicato alla memoria di tutte
le “penne mozze”, gli alpini che so-
no andati avanti. 
Il bel tempo ha favorito la partecipa-
zione a tutti i momenti previsti dal
programma; moltissimi coloro che
hanno utilizzato gli impianti di risa-
lita e molti anche coloro che già dal-
la sera prima avevano pernottato al
Rifugio Savoia. Oltre una cinquanti-
na sono stati gli alpini che hanno
raggiunto la tappa intermedia del
Pian della Ceva per la deposizione di
una corona al monumento ai Caduti
delle batterie alpine. Ed alle 11, al
cospetto della chiesetta, è stata offi-
ciata la Santa Messa dal cappellano
don Remo Baudrocco, con relativa
cerimonia dell’alzabandiera, la pre-
sentazione del vessillo e dei gagliar-
detti sezionali alla presenza della
fanfara di Roppolo. Alla cerimonia
erano presenti, con i loro vessilli,
delegazioni delle sezioni Ana di Mi-
lano, Vercelli e Novara. Tra le autori-
tà, presente anche il comandante
provinciale dei carabinieri, colon-
nello Giovanni Balboni. Particolar-
mente attesi gli interventi del presi-
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Perona e Gaja all’ultima salita
al Monte Camino da presidenti
Una bella giornata ha favorito la partecipazione di centinaia di “penne nere”
L’omaggio alle “penne mozze”, la funzione di don Baudrocco ed...il risotto

A sinistra, un momento del-
l’omaggio al Pian della Ceva
alla memoria delle “penne
mozze”. Sopra, il presidente
sezionale Edoardo Gaja

dente nazionale dell’Ana, il biellese
Corrado Perona e del  presidente se-
zionale, Edoardo Gaja. Per entrambi
i presidenti quella di quest’anno è
stata l’ultima volta al Monte Camino
nelle rispettive cariche. Edoardo Ga-
ja ha confermato di volere “passare
la mano” il prossimo mese di feb-
braio e le sue parole sono state ripe-

tutamente segnate dalla commozio-
ne. 
Ricordiamo che l’attuale presidente
sezionale degli alpini, è rimasto in
carica undici anni. E Perona, nel
frattempo, ha già fissato tutti gli im-
pegni istituzionali per il luglio del
2012, a conclusione del suo manda-
to, dopo nove anni molto intensi a

capo delle “penne nere” di tutto il
mondo, espressione di una biellesità
alpina fatta di affabilità e coerenza.
Al termine della seguitissima ceri-
monia, a tutti i presenti è stato servi-
to un prelibato risotto allo speck, ot-
timamente cucinato “in quota” dal-
l’alpino Botta.

G. PE.

CAI

Quintino Sella
e la geologia:
conferenza
ed escursione
■ Sabato prossimo, 30 luglio, alle
ore 10, su iniziativa del Cai di Biella,
"Quintino Sella iniziatore degli studi
moderni di Geologia in Italia - Pro-
gressi sulla geologia biellese: le me-
raviglie sotto di noi", incontro-confe-
renza con Guido Gosso, studioso del-
le Alpi, professore di geologia strut-
turale all'Università di Milano. Con
il Servizio Geologico voluto e fonda-
to da Quintino Sella, si sono resi si-
stematici gli studi di geologia nel no-
stro Paese, ma la grande spinta di
modernizzazione di questa discipli-
na continua ancora oggi: alcuni ri-
cercatori hanno di recente rilevato
carte geologiche più moderne nei
monti biellesi.
Nella giornata di domenica 31 luglio,
alle ore 9, "Le rocce di Quintino": ri-
trovo al parcheggio delle Cave di Fa-
varo. Incontro-escursione con Bru-
nello Maffeo, geologo. Alla scoperta
delle rocce della Valle Oropa e degli
studiosi che le hanno descritte. Nelle
giornate di sabato 30 e domenica 31
luglio annullo filatelico all’Erbario
del Giardino Botanico di Oropa, con
"bollo speciale" sulle cartoline invito
della manifestazione (dalle ore 10 al-
le 16). Infine, "In viaggio...sulle trac-
ce di Quintino Sella" è una proposta
di viaggio naturalistico nella terra di
Sardegna in collaborazione con il
tour operator Sentieri di Anthora da
martedì 4 a domenica 9 ottobre. Gli
interessati per informazioni e iscri-
zioni possono rivolgersi al sito
http://www.anthora.it/scheda.php?id
_scheda=130

13 giorni di festa a Brovato

Brovato riparte.  Da gio-
vedì 28 luglio prende il via
la ormai tradizionale “È… la
Festa!” che giunge nel 2011

alla sua 36ª edizione, e che, sia per il periodo in
cui viene organizzata – all’inizio delle ferie - sia
per le proposte che offre, può bene definirsi “Al
centro delle estati biellesi”.

Per ben 13 giorni tutte le sere arci-grigliate e
specialità alla piastra (è previsto un megapiatto
con ben 10 diverse qualità di carne), calamari
fritti, pasta, gnocchi, patatine ecc, ed una for-
nitissima cremeria con oltre 15 diversi tipi di
torte; e dalle ore 22 sino alla chiusura piadine
no-stop.

Come ormai è tradizione da anni, la birra alla
spina spillata direttamente dai “tank” da mille
litri ciascuno, una vastissima scelta di bevande
analcoliche, una veramente arci-cantina che
propone una scelta di oltre 25 vini tra bianchi,
rossi, rosati e da dessert; anche in questo re-
parto nell’ultima serata (martedì 9 agosto) è
prevista l’eccezionale offerta del 3x2.

A questo proposito gli organizzatori ci ten-
gono a mandare un appello a tutti coloro che
parteciperanno alle serate a Brovato, ma so-
prattutto ai giovani: «Venite, divertitevi, man-
giate, bevete, ma non esagerate. E ricordatevi

che... chi beve non guida, chi guida non beve.
Per la sicurezza di tutti e per chi lo desidererà
sarà a disposizione l’alcool-test».

Nei box sopra e sotto i programmi dettagliati,
ricordando che domenica 31 luglio vi sarà la
prima giornata di solidarietà: il pranzo, infatti,
sarà in favore del Gruppo di Volontariato di
Valle San Nicolao, operante sul territorio da ben
cinque anni. 

Da giovedì arci-grigliate, piatti tipici,

spettacoli e serate danzanti: la festa è qui
I PIATTI TIPICI

Giovedì 28 luglio POLENTA CONCIA e BRA-
SATO - Venerdì 29 LASAGNE, MERLUZZO e
SALSICCETTA in umido - Sabato 30 FRITTO di
PESCE, STINCO e TAPULONE - Domenica 31
PASTA ai FRUTTI di MARE, BACCALA’ e BOC-
CONCINI di manzo - Lunedì 1 agosto POLLO
alla cacciatora e CAPRETTO - Martedì 2 CIN-
GHIALE, TAGLIATA di manzo e PANISSA (da
prenotarsi nei giorni precedenti) - Mercoledì 3
POLENTA CONCIA, MAIALINO e PESCE-
SPADA - Giovedì 4 PASTA alla marinara, ASINO
e FRITTO di PESCE - Venerdì 5 STINCO e
BACCALA’ - Sabato 6 ANGUILLA, BRASATO e
FRITTO di PESCE - Domenica 7 PASTA ai
FRUTTI di MARE, CAPRIOLO, FUNGHI &
SPEZZATINO - Lunedì 8 TAPULONE e FRITTO
di MARE e infine Martedì 9 dalle ore 18 la cena
di chiusura con il favoloso sconto del 33%.

GLI SPETTACOLI E LE SERATE DANZANTI
GIOVEDÌ 28 LUGLIO Claudio ABADA con liscio, revival e di tutto - VENERDÌ 29 concerto con
la rock-pop-blues band NOBLUES OBLIGE - SABATO 30 la real party band DISCOVER in con-
certo - DOMENICA 31 al pomeriggio 3ª rassegna cinofila in collaborazione con Graziola Sport
e allevamento Casa Biasetti e serata di latino-americano con la scuola di ballo SPAZIO DANZA
col dj El Diablo - LUNEDÌ 1 AGOSTO Radio Emotions presenta DISCO CLUB CHART con Se-
tola dj - MARTEDÌ 2 serata omaggio a Fabrizio DE ANDRÈ con il cantautore genovese Fabio CA-
SANOVA - MERCOLEDÌ 3 DANCE & LIGHTS (serata disco) by Pier & Roby Service - GIOVEDÌ
4 latino-americano con SPAZIO DANZA - VENERDÌ 5 tributo a Vasco ROSSI con la VASCO
ROCK band - SABATO 6 Disco Party, serata revival anni 70-80 con la discoteca P & R - DO-
MENICA 7 elezione Miss Brovato e Miss Over 40 2011, presenta Claudio Abada e si balla con
la P&R - LUNEDÌ 8 ancora il cantautore Fabio Casanova per una serata tributo a Francesco
GUCCINI e Francesco DE GREGORI - MARTEDÌ 9 la grande chiusura con lo stratosferico ed
attesissimo SCHIUMA PARTY giunto in questo 2011 alla sua 11ª edizione.


