
� Sono 71 i positivi nella Rsa di Sor-
devolo. Lo ha comunicato l’Asl: in to-
tale tra gli ospiti ci sono 45 positivi e 11
negativi; tra gli operatori 26 positivi e
14 negativi. «I nostri posti letto sono
però 55» dice il direttore della struttura
Stefano Morenghi. «I positivi sono 48,
gli altri sono esterni. Ma più che i nu-
meri conta il fatto che tutti abbiano sin-
tomi lievi. Il contagio non è partito dai
migranti del Don Orione». 

MELLO >>> a pagina 15

FERROVIE

Partono 
i lavori 
per la linea 
elettrica

>>> a pagina 17

FONDAZIONE CRB

“Bonus Abitare”
per le famiglie 
in difficoltà

>>> alle pagine 18 e 19 

SPORT TENNIS

Dopo il Challenger
Biella vuole torneo
Atp indoor

BELLINAZZO >>> a pagina 35

SICUREZZA 

Nasce
un comitato 
per salvare 
il Piazzo 

>>> a pagina 25

Dopo il disastro
si contano i danni 

FORMAGNANA >> a pagina 3

� Più sicurezza al Villaggio Lamar-
mora. Il personale dei carabinieri sarà
coadiuvato da una squadra S.i.o. (squa-
dra di intervento operativo) messa a di-
sposizione dal comando generale
dell’Arma. Le autorità hanno deciso di
rafforzare la vigilanza dopo la rissa del
17 settembre che ha visto coinvolti
esponenti delle famiglie Marotta e Bot-
tone e il ferimento di Vito Marotta. 

>>> a pagina 13

SICUREZZA

Dopo la rissa, squadre speciali al Villaggio
COMMERCIO

Coop, in vendita
anche i prodotti 
biellesi di qualità 

>>> a pagina 21

TURISMO

Arriva una guida
per scoprire Biella 
e il suo territorio

PACCHIONI >>> a pagina 16
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IERI IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ALBERTO CIRIO IN VISITA IN VALLE CERVO

Spedizione in A.P. - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1 - BIELLA

IL VESCOVO

«Sono vicino
alle comunità
alluvionate»

>>> a pagina 2

Valli Mosso
e Sessera senza
acqua nè luce

BELOSSI>>> a pagina 7

Furia devastante
del torrente
a Cittadellarte

MARCANDINO>>> a pagina 9

Il geologo:
«Non si fa mai
manutenzione»

ESPOSITO >>> a pagina 11

DATI PREOCCUPANTI DELL’ASL

Covid, focolaio a Sordevolo
Oltre 70 contagiati. Allarme nella casa di riposo, ma non solo

AVVISO AGLI
ABBONATI

Si invitano gli abbonati che non
hanno ancora ritirato l’omaggio
per l’anno 2020, a presentarsi nei
nostri uffici di Biella entro il 31 ot-
tobre per ricevere il regalo.
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� «Il Biellese è un territo-
rio dal carattere riservato,
non si mette in mostra:
istintivamente si cela, si
raggomitola. Ma sotto una
scorza apparentemente in-
violabile di discrezione,
svela un immenso entusia-
smo e un profondo orgoglio
nel raccontarsi». 
Inizia con questa frase la
premessa alla nuovissima
pubblicazione appena arri-
vata in libreria: è la nuova
guida “111 luoghi di Biella
che devi proprio scoprire”
edita da “Emons” e realiz-
zata da quattro autori biel-
lesi.
Un modo diverso per avvi-
cinarsi al nostro territorio,
per imparare ad amarlo se
già lo si conosce; per sco-
prire quanto ha da offrire se
si viene da fuori. Una spe-
ciale e dettagliata “mappa
del tesoro” con 111 luoghi,
esperienze, attività per sco-
prire che anche la nostra
piccola provincia, cono-
sciuta soprattutto per la sua laborio-
sità, sa regalare esperienza uniche e
indimenticabili a chi è in cerca di
svago e di emozioni. 
Ideatori e autori del lavoro sono quat-
tro biellesi, entusiasti conoscitori del
territorio. Vittoria Bazzan ama la ri-
cerca e l’approfondimento storico,
l’arte in tutte le sue forme e la sua col-
lezione di orchidee, scrive racconti e
storie per libri ed eventi culturali;  Mo-
nica Gasparini viaggiatrice curiosa e
appassionata di trekking, è autrice di
racconti e ha già scritto un romanzo
ambientato nel Biellese; Barbara Sarto-
rello scrive racconti per progetti lette-
rari e editoriali, trascorre il tempo
praticando sport in montagna e  peda-
lando in Italia e all’estero; Bruno
Scomparin già autore di libri e rac-
conti, ama esplorare a cavallo sentieri
e boschi, ma guida anche una Harley-
Davidson.
«L’ispirazione» raccontano «ci è ve-
nuta quando  Biella è stata ricono-
sciuta Città Creativa Unesco. Avendo
tutti noi in comune la passione per la
lettura e la cultura, abbiamo pensato
che sarebbe stato interessante provare
a mettere a frutto queste nostre pas-
sioni, magari proprio narrando in
modo diverso e creativo il territorio.
Abbiamo identificato la collana delle
Guide 111 e ci è piaciuto subito il
modo di raccontare i territori presen-
tati attraverso aneddoti, curiosità per
valorizzare gli aspetti meno scontati
dei luoghi». Un approccio narrativo
che piace anche ai giovani a cui sono
dedicati tanti suggerimenti contenuti
nella guida. Ci rivolgiamo a un target
particolare di viaggiatori, agli appas-
sionati di sport e avventura, a quanti
vogliono anche provare la “Biella adre-
nalinica” del parapendio, del bungee
jumping, della ferrata dell’Infernone,
del trekking con sentieri panoramici
straordinari.   
«Il lavoro è stato lungo ma gratifi-
cante» spiegano ancora gli autori che
si sono spartiti i settori da affrontare
nella guida in base alle loro compe-
tenze: natura, storia, moda, sport, mon-
tagna. 
«Abbiamo raccolto centinaia di idee,
storie, luoghi e aneddoti: l’aspetto più
difficile è stato selezionare quanto sa-

TURISMO

La guida al Biellese che non ti aspetti  
Dall’iniziativa di quattro biellesi nasce il volume edito da Emons 
che racconta una provincia attraverso i luoghi, le persone e le tradizioni 

Esperienze e luoghi

DALLE MELE DI CERA AL VOLO IN MONGOLFIERA

Un modo diverso per
avvicinarsi al territorio: tante
idee per i turisti in visita ma
anche per chi vuole scoprire
aspetti inediti 

e a volte sorprendenti del
Biellese.
Per non dover più sentire 
la solita frase che a Biella 
non c’è mai niente da fare.“

rebbe stato pubblicato, rinunciando
ovviamente a qualcosa».  
Con la pubblicazione di ottobre 2020
si conclude un’avventura iniziata un
anno fa: «E ora non vogliamo più sen-
tire dire la solita frase che a Biella non
c’è mai niente da fare». 

MARIALUISA PACCHIONI

Gli autori della Guida 111: Vittoria Bazzan, Monica Gasparini, Barbara Sartorello e Bruno Scomparin  

C’è un laboratorio nel Biellese in cui ancora oggi si realizzano con la cera
straordinarie riproduzioni di frutti che non si distinguono da quelli reali.
E vengono realizzati con un metodo inventato da uno scienziato nel 1800:
dove? E’ tutti spiegato nella nuova guida ai 111 luoghi ed esperienze per
conoscere Biella e al sua provincia.
Il volume fa parte di una collana edita da Emons che comprende città di
tutto il mondo, da Parigi a Tel Aviv, a Lisbona, ma anche centri più piccoli
ma  con grandi potenzialità come Trieste. O luoghi di straordinaria bel-
lezza come le Cinque Terre o le Dolomiti.  Ogni meta proposta viene rac-
contata in una paginetta a sinistra, attraverso eventi storici e curiosità.
Nella pagina destra una o due immagini rappresentano visivamente la
sintesi della nostra meta, con le indicazioni per raggiungerla. Ma in più,
per ogni luogo, è aggiunto anche un suggerimento che permette di ap-
profondire quanto abbiamo visto: può essere un’altra destinazione colle-
gata, come un locale dove gustare una certa specialità. Oppure un
indirizzo a cui rivolgersi per vivere pienamente l’esperienza. Una guida
111 che in realtà propone 222 e più idee per conoscere il Biellese. O per
riscoprirlo.
Ci sono le destinazioni classiche con approfondimenti sulla conca di
Oropa o sul ricetto di Candelo, o sul Battistero in centro città ma anche
angoli spesso sconosciuti pure ai biellesi come Villa Ametis a Pollone, casa
del beato Pier Giorgio Frassati; o frazione Bonda a Mezzana Mortigliengo
teatro di una sanguinosa battaglia tra Romani e Cimbri nel 101 a.C. ora
un museo di arte contemporanea all’aperto...

Ma si trovano anche i suggerimenti
per fare shopping: dai capi di ca-
shmere alle calzature artigianali,
dalla paletta  alla pasticceria. E poi
c’è la cultura, l’artigianato, la ri-
storazione di qualità, la creatività
di alcuni rinomati artisti biellesi.
Non mancano le destinazioni le-
gate al calendario, come la ma-
nifestazione “Pollone dal cielo”
che permette ad esempio di
provare l’ebbrezza di un volo
in mongolfiera. Gli autori
della guida hanno anche vo-
luto parlare ai  visitatori più
dinamici che vogliono pro-
vare esperienze adrenalini-
che o amanti delle
passeggiate in montagna.
Completano la guida le
classiche “piantine” del Biellese e del suo
capoluogo con evidenziati i luoghi menzionati, per fa-
cilitare chi vuole esplorare il territorio seguendo i suggerimenti dei quat-
tro autori.  La guida costa 14,95 euro ed è in vendita in tutte le librerie.


