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I~trecentoa Bagnerl
per.Iatestapatronale

I
.
La festa patronale
Berrit rdo ha portato

di san

a Bagneri,
dorrènica 15 giugno, tanta
genj~ quanta mai se ne vede
nel~iccolo borgo montano. Tra
,

ex "' bitanti,

pa,renti, amici,
Sc§ t e volontari dell' Associazio): "Amici di Bagneri" sono
sta~ almeno trecento le persone f 'trovateSi lassù in allegria.

f

"

i

festa è sempre un'occasiq e importante per la gente
de a montagna, che stavolta si
è r trovata attorno ai priori
Fr',..~. co Peretto, Silvana Peretto
e aura Valcauda.
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] centro della giornata
è
sfi. a la messa, celebntta alle
1,' ella bella chiesetta, adorna
di'fiori di montagna: la navata
eri troppo piccola ,per Jnumerqsi convenuti, richiam.a.ti dal
s~no
festoso 'delle campane, e
'
qU lcuno ha dovuto seguire la
debrazione
dall'esterno.
li rante la funzione, un bel
gr~ppetto della corale Monte
crone si è fatto apprezzare
c i suoi canti. Per il parroco,
p dre Luciano Acquadro,
è
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Tornala festa
di S. Bernardo

PadreAcquadrohafesteggiato
i vent'annidipa;occh~a

MutNO.

per risalire carichi di farina e
altri generi necessari. Così le
asinelle sono state accolte
festosamente, sia dalle persone
più anziane che dai bambini,
.che hanno fatto a gara per
poter salire in sella.
Durante tutta la giornata, è
stato possibile visitare la cellula dell'Ecomuseo,
con la
vecchia falegnameria
"atelier
del Barba Clement" e il nuovo
laboratorio nella Casa dell'Arcangelo. Al centro del borgo,
nella casa delle Madonna,
erano esposte tome, nocciole e
altri prodotti locali delle cascine della zona, oltre a pannelli
con una bella raccolta di foto
che raccontano
la vita dei
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Dopo la forzata interruzione del
2002, causata dall'alluvione che
ha colpito anche la borgata di
Bagneri, in Valle Elvo, riprende la
tradizione della Festa patronale di
San Bernardo, domenica 15 giugno.
Il programma, della, festa prevede la
Messa alle ore 11, celebrata dal
parroco padre Luciano Acquadro,
seguita dall'aperitivo e dal pranzo, e
si concluderà con la Benedizione dei
nuovi priori alle ore 16,30.
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vicino alla loro vita e alle loro

I

r

esigenze, diventare parte delle
loro famiglie.
'I

E nella festa liturgica della

STOPNEL2002 PERL'ALLUVIONE
Il

Santissima Trinità, che coincideva con i festeggiamenti,
padre Luciano si è rivolto ai
presenti
indicandola
come
modello per le famiglie
di
Bagneri: una comunità' che
deye stringersi nella fede, nella
solidarietà e nella capacità di
servizio. Rivolgendosi poi agli
S~out, ha ricordato
che fin
dall'inizio del suo impegno a
Bagneri, ai ragazzi non è stato
proposto un semplice luogo di
vacanza,
né up impegno di
lavoro fine a se stesso, ma l'occasione di fare,.un'esperienza
vera di amicizia e di servizio, a
contatto e in solidarietà con i
residenti.
La messa è stata
anche un'occasione per ricordare i bagnere~i già saliti al
Cielo, tra cui necentemente
Bianca e Reginao\
All'uscita della essa i priori
hanno offerto l'a' eritivo prima
di prendere postQ nelle tavola-

Domenica

15

torna la tradizione
MUZZANO.
L'associazione
«Amici di Bagneri~)invita alla
festa patronale dedicata a San
Bernardo domenica 15.Spiegail
presidente Alberto Simone: «Ri'1prendiamo la tradizione dopo la
. forzata interruzione dello scorso anno a causa dell'alluvione
del giugno scorso che ha colpito
molto anche quèsto suggestivo
angolo di Biellese. A Bagneri
vivono stabilmente 30 persone
dedite all' agricoltura ma salgono a più di 100in estate quando
aprono le seconde case. Il programma prevede la messa alle
Il celebrata dal parroco padre
Luciano Acquadro, l'aperitivo
ed il pranzo. La parte religiosa
terminerà alle 16,30con la benedizione dei nuovi priori. Durante tutta la giornata, oltre al
piacere di stare insieme, sarà.
possibile visitare la cellula dell'Ecomuseo Valle Elvo e Serra
dedicata alla civiltà contadina».
Maggiori informazioni ai numeri 01528195 e 01529285. [d. sa.]
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te imbandite lì vilt o.
purante il pran,zo, il servizio
a favola è stato I~urato dagli
Scout (rover e sçolte) dei 3
Clan di Biella, con in cucina i
cuochi dell'Associazio)leAmici
di Bagneri.
Ma oltre ai bagn resi, tante
altre persone hann partecipa'to alla festa, e in
lti hanno
approfittato della be la giornata per salire a piedi fermarsi
a mangiare al sacco icino alla
chiesa e o nei prat attorno.
Qualcuno poi è arr vato con
accompagnatori "sp iali": per
iniziativa dell'Ecom seo valle
Elvo e Serra, un g:ruppo di
escursionisti è salito,tda Sorde- I
volo in groppa a du~ asinelle,
Finta e Martina, se~ndo l'antica mulattiera e ripE\rcorrendo
i passi di tanti montanari: un
tempo, infatti, tutte l~famiglie
della, montagna avtVano un
asino, indispensabile
per
trasportare al mercato a valle il
burro e le tome da v'fldere e
'

Lafesta di Bagneri

Nellafoto qui a Iato, ilparroco,
padre Luciano Acquadro
con il sindaco di Muzzano (l'ultimo'
a destra), i priori della festa di san
Bernardo, padre Giovanni Gallo
e un rappresentante degli Scout.
Sopra, gli asinelli dell'Ecomuseo
festeggiati da grandi e piccini
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