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Da giovedì la 4 giorni che festeggia il “Ris Bieleis”
MASSAZZA

Da giovedì, e sino alla prossima do-
menica, a Massazza si terrà la nona
sagra del “Ris bieleis”, organizzata dalla
Pro loco del paese. Tutte le sere cena
dalle ore 19, alla domenica anche a
pranzo, in compagnia di vecchie e nuove
prelibatezze, dalla panissa conosciuta
anche oltre i confini biellesi, il fritto di
pesce o di rane, le grigliate di carne, lo

stufato alla Guinness, il toro allo spiedo
e il tutto innaffiato da ottimo vino e birra
e accompagnato da buona musica.

Questi gli eventi principali di Ri-
soincontro: giovedì 28 alle 19 la corsa
podistica non competitiva tra risaie e
baraggia. Venerdì 29 alle 18 la pre-
sentazione del libro “Biella è una città
nascosta” di Andrea Dalla Fontana –

Lienadaria editore. IN contemporanea
la mostra fotografica sul riso, la mostra
di modellismo statico e dalle ore 19
Serata Irlandese con danze e musica dal
vivo a tema. Sabato 30 alle 19 visita al
castello e alle 23.30 favoloso e imman-
cabile spettacolo pirotecnico. Domenica
dalle 8,30 I° trofeo cinofilo Risoincontro
e dalle 10 mercatini, motoradunoe bat-
tesimo della sella gratuito.

MASSAZZA

A Sagliano
il flash mob
ha dipinto
un tricolore
SAGLIANO MICCA

Oltre cento iscirtti,
qualche curioso, le im-
mancabili “m as c h e re ” e
super eroi: Sagliano ieri
sera ha, lo si può dire in
teoria e di fatto, lasciato
il segno.

Durante il flash mob
tricolore, il manocorren-
te che dalla rotonda del-
la Domus arriva sino al-
la piazza è stato dipinto
con i colori della ban-
diera italiana. «Trecen-
tocinquanta metri di pit-
tura che credo sia la
bandiera italiana più
grande del Biellese. Co-
me avevamo anticipato
abbiamo deciso di la-
sciare... Il segno in pae-
se».

Il mob si è svolto de-
gustando un aperitivo e
alla fine, con la collabo-
razione degli Alpini, è
stata servita una cena
alla “Pietro Micca”.

ESCURSIONI/ DISPONIBILI ANCHE LE SALITE IN ELICOTTERO

I rifugi fra tradizione e festa
Domani al Mombarone gli Alpini festeggiano l’intersezionale. Al lago della Vecchia la Festa delle Genti

C’è chi salirà in monta-
gna e chi invece si farà aiu-
tare dall’elicottero, ma il
principio delle feste che
ineteresseranno due impor-
tanti rifugi del Biellese, do-
mani, non cambia: in un
caso, al Monbarone, gli Al-
pini festeggeranno con il
consueto raduno che uni-
sce le sezioni di Aosta,
Biella e Ivrea. Nell’altra
valle, al rifugio della Vec-
chia, si celebrerà la Festa
delle Genti.

Al Mombarone il 15° ra-
duno intersezionale di Ao-
sta, Biella e Ivrea inizierà
di fatto con la partenza del
primo elicottero, alle 8, dal-
la località Salamia di An-
drate. Un gruppo di 20 per-
sone, compresi organizza-
tori e parte della banda sa-
rà però in quota già da og-
gi. Per chi invece salirà a
piedi il primo appuntamen-
to della mattinata sarà la

messa, a cui seguirà un
pranzo preparato dagli Al-
pini. Il costo, per chi voles-
se invece servirsi del tra-
sporto in elicottero sarà di
80 euro per l’andata e il ri-
torno e di 45 sola andata.

Le genti. Al lago della
Vecchia, invece, nell’incon -
tro fra la valle del Cervo e
la valle del Lys, il program-
ma prevede, oltre all’elicot -

tero disponibile per la salita
al parco delle Ravere di
Piedicavallo dalle 8, e la
messa al lago dalle 11,
l’aperitivo offerto dal gesto-
re del rifugio. A seguire,
chi vorrà, potrà pranzare
nel rifugio che è stato ri-
strutturato ed ampliato.
Dopo il pranzo, infine, lo
scambio dei doni fra le due
va l l i .

l F. C . Un festeggiamento del passato al Mombarone

Sordevolo, la cena sotto le stelle, stasera, fra candele e specialità
S O R D E V O LO

Oltre duecento metri di tavolo,
dall’ingresso del centro storico di
Sordevolo sino alla piazza (nella
foto un’edizione passata). «Un piccolo
salottino, con specialità enogastro-
nomiche e intrattenimento musi-

cale, arredato con candele che sa-
pranno creare la giusta atmosfera»
racconta il sindaco Riccardo Lu-
nardon. A cucinare, ed a presentare
all’aperto i propri piatti saranno i
ristoratori del paese. Sono questi i
principali ingredienti della “Cena

sotto le stelle”, giunta ormai alla
sua quarta edizione. Ad organiz-
zare l’evento, i volontari della Pro
loco ed il Comune. Conclude il
sindaco: «E’ la cena di fine estate
che ormai si ripete e sta diventando
una tradizione». Quattro i menu

che si potranno consumare i cui
piatti, verranno preparati dai quat-
tro ristoranti che anche quest’anno
hanno dato la loro disponibilità.
L’appuntamento è dalle 20 e la
cena sarà accompagnata da un
intrattenimento musicale.

Costa POCO fare un PACCO.

per saperne
di più guarda

il VIDEO

CONSEGNARE

un DOCUMENTO, una LETTERA, un PACCO... in giornata 

per noi di   BI-MI EXPRESS   è un piacere, è un dovere. 

PERCHÉ sappiamo 
che non possiamo permetterci di consegnarlo in ritardo.

PERCHÉ
NON FACCIAMO PACCHI. LI CONSEGNAMO E BASTA. 

CHIAMACI. 
IL TUO PACCO è in buone mani. É una promessa.

AD AZIENDE, PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI, 
NEGOZI, UFFICI E AGENZIE DI VIAGGIO...

Via Cavour, 82

13894 Gaglianico (BI)

Tel. 015 254.73.94

Fax 015 254.29.39x

bimi@bimiexpress.it

www.bimiexpress.it

UNO DEI NOSTRI SERVIZI
,30 ritiriamo la corrispondenza 

gnamo a Milano in giornata. 

o verso Biella con consegna

e 17,30/18,00.

“

”

Accedi al SITO WEB tramite QR READER
o vai direttamente su http://offerte.club2013.it

SPEDIZIONI IN GIORNATA, 
RAPIDE, ECONOMICHE E GARANTITE

CONSEGNA 
da BIELLA a MILANO Centro

solo 20 € 
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