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MUZZANO (fes) Dil.ormai IS anni {la prilna edizione
risale al199S} gliAmici diBagneri organizzano quello
che onnai e un appuntament'otradizi0naledi
Pasquetta, la Festa delle Erbette inventata per apprez~are
e valorizzare i sapori semplici delle erbette primaverili
raccolte nei prati,· che insaporiscono frittate e altre
gustose pietanze' da gustare nei'prati: E' ancheun'oc~.
casione' per ritrovarsf'in compagn~a, etrasco,rre una
giomata in allegria e tranquillita. Negli anni, ai volontari
e socidell'associazione si son~ man mana aggiunti altri
amici che scelgono di salire a Bagneri. a Pasquetta, per
una scampagnata, una tavolata .in compagnia e per
scoprire Ie novita dell'Ecomuseoe delle sculturedel
Sandrun che si possono ammirare nel bgrgo.
Anche quest' anno, il programma prevede il ritrovo in
mattinata a Bagneri, conalle 11 lasanta inessa nella
chiesa parrocchiale.
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Poi l'aperitivo e l'abbondantepic-nie organizzato dai
yolontari coh Ie fritiate alle erbette e ad altri sapori; ,altre
stuzzicanti specialita, ibuoni saltimi e i formaggi .della .'.
Valle Elvo, per finire la classica COlOl;nbadi Pasqua.Ai
pomeriggio vena pro'
ita. ggidata.dell'e-.
comuseo'tilella civilta
.
. , . B 'Uftillegnameria e '
la sala detnB'ata'alla vecclli~cudla. Per.iIifonnazioni e
prenotazioni (consiglj.abili pe£gr~ppi)itelefop.are.
a •
Maurizio(OIS21S74}o .a.Gilberto-(OIS402690),· email
info@bagneri.it
'

ECO DI BIELLA

PASQUETrA A BAGNER!

Torna
la grande festa
delle erbette
MUZZANO
Daormai quindici anni, il
giomo di Pasquetta, gli Amici di Bagneri organizzano la
Festa delle Erbette: un'occasione per apprezzare e valorizzare i sapori semplici delle erbette primaverili raccolte nei prati e per ritrovarsi in
compagnia. Negli anni, ai
volontari e soci dell'associa~
zione si sonoman mana aggiunti altri amici che scelgono di salire a Bagneri a Pasquetta, per una scampagnata, una tavolata in compagnia e per scoprire Ie novita
dell'Ecomuseo e delle sculttrre del Sandrun che si' possono ammirare nel borgo.
Anche quest'anno, il pro~
gtamma prevede il ritrovo in
mattinata a Bagneri, con la
santa messa nella chiesa pare
rocchiale alle 11. Seguira l'aperitivo e l'abborid'\nte picnic organizzato dai voloniari
con Ie frittate alle erbette e
ad altri sapori, altre stuzzicanti specialim, i buoni'salumi e i formaggi dell a Valle
Elvo, per finire la classic a
colomba di Pasqua. Al pomeriggio vena proposta la
visita guidata all'ecomuseo
delIa civilta montanara con
la falegnameria e 1a sa1a dedicata alla vecchia scuola.
Per informazioni e prenotazioni (consigliabi1i per gruppi) telefonare a MauriZio
(01521574) 0 a Gilberto
(015402690),
email info@bagneri.it.

it Biellese
BAGNERI
Pasquetta insieme
con Ie erbette
Compie quindici anni quest'anno la
"Festa delle erbette", organizzata
dal gruppo Amici di Bagneri per traseorrere insieme la giornata di pasquetta. Un appuntamento ehe si 00nova anehe quest' anno non .solo per
i soci ma per tutti eoloro ehe amano
la eompagnia e la natura. II ritrovo e
fissato in mattinata a Bagneri e, per
chi 10 desidera, e'e la possibilita di
partecipare alIa Messa delle 11. Seguira la distribuzione dell'aperitivo
e subito dopo prendera il via il tradizionale pie-nie organizzato dai volontari. Pi-nie ehe assomigIia piuttosto a un autentieo banehetto, con
tanto di frittate alle erbe dei prati e
altri sapori stuzzicanti, con prodotti
tipici delIa valle delI'Elvo. Per finire,
saraofferta a tutti una fetta di eolomba in onore aIle festivita pasquaIi. Nel pomeriggio, ci sara la possibiIita di partecipare alIa visita guidata
all'eeomuseo delIa civilta montanara, con la falegnameria e la sala dedicata alIa veeehia seuola. Per informazioni e prenotazioni: Maurizio
(015-21574) 0 Gilberto (015-402690).

LA STAMPA
Muzzano

Festa delle erbette
nel borgo di Bagneri
_
L'associaziorie «Amici di
Bagneri» organizza per Pasquetta Ia tradizionale Festa
delle erbette nella frazione.
Dopo Ia messa delle 11,picnic a
base di frittate, appunto con Ie
erbette raccolte dalle donne e
nel pomeriggio Ia possibilitli di
visitare Ie antiche falegnameria e Ia scuola. Info e prenotazioni ai numeri 01521574 e
015402690.
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