
LA STAMPA

VENERDÌ 14 LUGLIO 2017 .Nord-Ovest .51
BI VC

Battaglia del 1747, orgoglio piemontese

Torna la rievocazione
al Colle dell’Assietta

E’
l’orgoglio piemontese
quello che viene rap-
presentato nel fine

settimana - come da mezzo
secolo esatto accade - ai 2500
metri del Colle dell’Assietta,
sullo spartiacque tra la Valle
di Susa e la Val Chisone. La
«Festa del Piemont», di cui la
rievocazione di domenica è
l’evento principale, ricorda la
battaglia che il 19 luglio 1747,
nell’ambito della guerra di
successione austriaca, oppo-
se l’esercito piemontese alle

ben più numerose truppe fran-
cesi: contro ogni previsione, i 
granatieri di Carlo Emanuele
III seppero difendere al meglio
il colle, infliggendo pesantissi-
me perdite ai nemici che tenta-
vano invano di aprire brecce
nelle fortificazioni.
Un episodio che l’Associas-

sion Festa dël Piemont al Còl 
ëd l’Assietta ha deciso di ricor-
dare anno dopo anno: con il
giusto orgoglio, come si è detto,
ma senza alcuno spirito di ri-
valsa - anzi, ispirandosi a prin-

ni fa; poi, intorno alle 11, ven-
gono ricostruiti alcuni mo-
menti di quel celebre scontro,
grazie ai figuranti in costumi
d’epoca del Coordinamento
Rievocazioni Storiche 1600-
1700; pranzo al campo, a base
di polenta e salsiccia, e pome-
riggio di giochi per bambini ed
esibizione di cori, gruppi mu-
sicali e fanfare. 
L’Assietta è raggiungibile,

dalla Val di Susa, transitando
per Meana e superando il Colle
delle Finestre; dalla Val Chiso-
ne, passando da Balboutet. Do-
menica la strada militare di ac-
cesso al Colle dal Pian dell’Alpe
(la provinciale 173) è regola-
mentata in base alla manife-
stazione: senso unico in salita
dalle 6 sino a mezzogiorno, in
discesa dalle 13 alle 18. [M. SAR.]
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D
ue giornate all’aria
aperta, sui sentieri
del Parco Naturale

Mont Avic in Valle d’Aosta e
del Lago del Mucrone nel
Biellese, dedicate agli escur-
sionisti che vogliono impara-
re il valore della montagna, il
modo più corretto per pas-
seggiare, percorrere mulat-
tiere e arrivare in vetta, ri-
ducendo gli impatti negativi
sull’ambiente e sugli ecosi-
stemi alpini. Sono questi gli
obiettivi degli appuntamenti
di questa domenica a Cham-
porcher e di martedì prossi-
mo a Oropa, con un’iniziati-
va organizzata da Club alpi-
no italiano in collaborazione
con Uiaa (Union Internatio-
nale des Associations d’Alpi-
nisme).

Rispetto
Inserita nell’edizione 2017 di
«Respect the mountains», la
manifestazione rientra in un
progetto internazionale che
quest’anno toccherà dieci lo-
calità, dal Canada fino alle
isole Canarie: in Italia, oltre
a quelli di Aosta e Biella, è
previsto un terzo incontro a
fine agosto nelle Marche.
L’obiettivo è quello di comu-
nicare l’importanza della so-
stenibilità a turisti, escur-
sionisti, operatori turistici,
aziende, autorità locali, re-
gionali e nazionali. La dome-
nica valdostana sarà dedica-
ta alla percorrenza, al moni-
toraggio e alla pulizia dei
sentieri. 

I percorsi
Il ritrovo è alle 8,30 e i parte-
cipanti potranno scegliere
tra due percorsi: da Chardo-
ney ai piani di Champ Long
per il sentiero Real, con
rientro per il sentiero della
Scaletta (il dislivello totale è
di 500 metri), oppure da
Chardoney a Outre-l’Eve
per il sentiero dell’Orrido,
poi il Vallone dell’Alleigne fi-
no a Porte e rientro, un itine-
rario di 4 ore con 300 metri
di dislivello. Per entrambi gli
itinerari i partecipanti af-
fronteranno una moderata
difficoltà. Nel pomeriggio,
dalle 15, si svolgeranno atti-
vità educative, esperienziali
e naturalistiche per una po-
sitiva consapevolezza del
valore dell’ambiente monta-

no. A Chardoney è in pro-
gramma la visita all’Ecomu-
seo della Canapa e alla Coope-
rativa LouDzeut. A Chateau
(frazione di Champorcher) la
visita del paese e attività na-
turalistiche al Centro visita-
tori del Parco. La giornata,
gratuita e aperta a tutti, ter-
minerà alle 17,30. 

Secondo atto
Martedì della prossima setti-

mana saranno protagonisti gli
alunni dell’Itis Quintino Sella
di Biella, coinvolti da alcuni
anni in un progetto di alter-
nanza Scuola Lavoro: a Oro-
pa, alle 8,30, inizierà l’escur-
sione verso il Lago del Mucro-
ne, con interventi di manuten-
zione e segnatura del sentiero
e delle relative varianti. Prima
di pranzo è prevista la visita al
Geosito con illustrazione del
geologo Mattia Sella, mentre

nel pomeriggio il gruppo rien-
trerà a Oropa e, con il suppor-
to del Wwf, visiterà il Giardino
Botanico. Durante le escur-
sioni saranno utilizzate tecni-
che digitali di monitoraggio e
acquisizione di informazioni
utili per la prevenzione dal-
l’inquinamento e dall’abban-
dono di rifiuti. Al progetto del
Cai partecipano quest’anno
118 studenti biellesi.
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Le giornate ecologiche con il Cai

La lunga marcia per l’ambiente
sui sentieri biellesi e valdostani
A Champorcher e Oropa appuntamento con “Respect the mountains”

Eventi
scelti

per voi

TERREALTE

Tra vette e mare
n Il «460-Gran 
Paradiso Festival» 
di Ceresole Reale
propone alle 21, 
al Grand Hotel, la 
conferenza «Il Du-
ca degli Abruzzi,
l’Irraggiungibile 
tra vette e mari», 
con lo storico del-
l’alpinismo Ro-
berto Mantovani 
e il velista Stefano
Beltrando. E do-
menica Royal Ul-
tra Sky Marathon,
dedicata al Duca
degli Abruzzi.

Alpe Baranca
nDomani al-
l’Alpe Baranca di
Fobello il tradizio-
nale incontro tra 
il Cai Varallo e gli 
alpigiani. Alle
12,30 polenta e 
latte, nel pome-
riggio lotteria e 
canti. Servizio na-
vetta da Fobello
dalle 7,30.

Caccia alle erbe
nGiornata del-
le erbette domani 
a Pianalunga di
Alagna. Dalle
10,30 alle 12 
esplorazione dei
prati, spiegazione
e raccolta delle er-
be, alle 12,30 
pranzo all’Alpe 
Seiwji, alle 14,30
esposizione.

Musica e filosofia
n Domenica, 
dalle 10, al Santua-
rio di «S. Maria» a 
Morinesio di 
Stroppo, in val 
Maira, il docente 
universitario Fabio 
Gabrielli sarà pro-
tagonista di «Una 
domenica con filo-
sofia e musica: un 
percorso per i gio-
vani». Suonerà il 
gruppo di Mattia 
Sismondi. [M. BO.]

I luoghi
Una veduta
della conca

di Oropa
e in alto

il vallone
dell’Alleigne
a Champor-

cher
in Valle
d’Aosta

nTorna il Bielmonte 
Outdoor Festival, dedi-
cato alle famiglie e a chi
vuole praticare sport
all’aria aperta: la quar-
ta edizione propone 
tantissime novità con 
una formula nuova, ar-
ticolata su due dome-
niche consecutive. Nel 
cuore dell’Oasi Zegna, 
nel Biellese, si animerà 
un dinamico Activity 
Village dove l’Associa-
zione Amici dell’Oasi 
proporrà oltre 20 atti-
vità coordinate da 
istruttori, guide natu-
ralistiche e professioni-
sti. Questa domenica si 
potranno praticare 
nordic walking, 
trekking e passeggiate 
guidate, escursioni in
mtb, equitazione e 
golf. Laboratori di
aquiloni e altri intratte-
nimenti a misura di 
bambino verranno of-
ferti nel Baby camp. A 
Bielmonte torna anche 
il Cirko Vertigo. Due gli 
appuntamenti: per le
14,30 e poi alle 17. Il
programma si ripete la 
prossima settimana. 
Special guest saranno 
gli artisti di strada. In-
fo: www.bielmonteou-
tdoorfestival.com.

Bielmonte
Arriva il Festival

dell’«outdoor»

cipi di fratellanza «piemonte-
se, europea e universale» -, nè
alcuna connotazione politica.
Il programma (reperibile su

www.festa-del-piemonte-al-
colle-assietta.it ) si apre già do-
mani. I più volenterosi possono
salire fin dal pomeriggio al Col-
le dove, alle 19 alla casa canto-

niera dell’Assietta, viene servi-
to il rancio serale, prima di dar
vita a una suggestiva fiaccolata
arricchita da musiche e canti
della tradizione.
Domenica alle 9,30 l’alza-

bandiera precede la messa, ce-
lebrata anche in suffragio dei
morti della battaglia di 270 an-

Programma
Domani sera
sarà servito

il rancio
poi ci sarà

una suggesti-
va fiaccolata

mentre do-
menica ci sarà 

il clou della 
rievocazione

storica


