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A Bagneri (Biella) festa del ringraziamento 2009 di Lorenzo 

Delpiano  

Domenica 4 Ottobre 2009 a Bagneri, frazione di Muzzano 
(Biella) - 

Festa del ringraziamento nella piccolissima e sperduta frazione 
di Bagneri in Valle Elvo dove, alle ore 11, durante la Messa gli 

allevatori offriranno i frutti del loro lavoro. 

Organizzata dall'Associazione onlus "Amici di Bagneri Enrica 
Simone" in collaborazione con la Parrocchia e gli abitanti questa 
è una delle tante occasioni che servono ad animare e tenere in 
vita una comunità che ancora conserva e riassume gli aspetti più 
veri e significativi della vita dell' alpeggio. 

Cartolina sbiadita, folclore oppure un'ultima rimembranza di un 

mondo che scompare? 

Ma forse non è un caso che storie incredibili e intrecci di vite 
"fuori dal comune" si siano concentrate in questo lembo di 
terra, proprio lassù dove "gli ultimi" pastori resistono, 
perseverando nella loro simbiosi con la montagna. 

E anche se i trecento abitanti di fine 800 si sono oramai ridotti a 

qualche decina l'atavico distacco dal mondo appartiene al 
passato perchè oggi, grazie al grande numero di associazioni che 
lo animano, il piccolo borgo è un continuo fiorire di iniziative. 

Qui la statua in bronzo creata da Francesco Barbera, (detto 
"Sandrun", artista dalla vita "folle" e controversa), in prossimità dei boschi di Castagni accoglie il 
visitatore con la semplicità e l'armonia delle sue forme: impossibile non fermarsi ammirati di fronte 
a quella espressione di sublime e ancestrale bellezza! 

E' la "Madonna del Piumin", il cui calco in gesso, eseguito a fine anni sessanta ed ora visibile nella 
Cattedrale di Santo Stefano, che dopo la morte dell'autore era stato quasi dimenticato, quasi per miracolo 

è stato rispolverato e ha consentito la fusione dell'opera.  

Così grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e alla dedizione dei "vecchi" 
ragazzi che l'avevano commissionato il progetto è stato realizzato e dal settembre del 2000 la statua 
bronzea, alta più di due metri, dai pascoli della valle Elvo veglia sul biellese. 

Nella piccola frazione una antica falegnameria, riportata in vita, fa parte dell' Ecomuseo della Valle Elvo e 
della Serra. 

Una casa Scout, sorta dove c'era la scuola, è l'abituale luogo di ritrovo dei "Clan" biellesi dell'AGESCI e il 
gruppo "Giona", composto da genitori ed ex Capi branco, cura l'accoglienza e una Casa di Preghiera sorta 
in ricordo di Enrica Simone. 

Storie di saggezza e dedizione, di lotta e ricerca interiore, di scelte e donazione. 

La montagna accoglie, protegge e non dimentica i segni che il meglio di molte vite le hanno lasciato...   
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