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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

        1 2 3 
 
 

           
 
 

Santuario di S. Giovanni - Festa della 
Repubblica "scampanio" presso Campanun 

alle ore 12. Ritrovo al piazzale di San Giovanni 
alle ore 11:30                                                                       

Rosazza - Apertura stagionale della Casa 
Museo. Disponibilità di visite guidate tutti i 
giorni festivi fino al 14 Ottobre con orario: 

14:30 - 18:30 
 
 
 
 

Santuario di S. Giovanni - Apertura stagionale 
nell'ambito della Rete Museale 2018. Possibilità 

di visita a Biblioteca, Sacrestia, Cimitero e 
Campanun. Tutte le domeniche fino al 14 Ottobre 

nell'orario: 14:30 - 18:30 
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Campiglia Cervo - "DocBimbi passeggiata 
guidata" da Gianni Valz Blin da Campiglia Cervo a 

Iondini lungo il percorso botanico. Partenza da 
Campiglia Cervo  ponte per Oretto                                                                                   

Rosazza - "Passaggio delle auto storiche Brera & 
Spider 939 Grand Tour" in occasione degli eventi  

per i 120 anni della Locanda della Galleria di 
Rosazza. Ore 11:45 Rosazza - ore 11:45 Galleria di 

Rosazza 
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Santuario di S. Giovanni - Inaugurazione alle 
ore 18:00 della Mostra "Athos" i colori della 

Fede. Pellegrinaggio fotografico sulla montagna 
sacra dell'Ortodossia, a cura di Stratos 

Kalafatis. La mostra resterà aperta dal 16 
Giugno al 29 Luglio con ingresso libero 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://santuariosangiovanni.it/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
http://santuariosangiovanni.it/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/08/13/campiglia-cervo/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
http://santuariosangiovanni.it/
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Piedicavallo - Gara di Tarocchi memorial Gian 
Vittorio Zorio Prachin alle ore 14:00, con cena a 
seguire presso la Società Operaia Piedicavallo a 

cura della Pro Loco di Piedicavallo                                                  
Santuario S. Giovanni - Festa di San Giovanni. 
Alle ore 11:00 Santa Messa Solenne alla presenza 

delle amministrazioni pubbliche locali. Alle ore 
15:30 benedizione dei bambini. Durante la giornata 

banco di beneficienza a cura degli amici di San 
Giovanni, 

25 26 27 28 29 30   

          
Case Coda - "Famiglia in Alpeggio". 

Passeggiata guidata da Maria Laura Delpiano 
con visita alla Cascina didattica Ca' d'Andrej di 

Case Coda. Segue merenda cenoira presso 
l'omonimo Agriturismo. Partenza da Sagliano 
Micca dal parcheggio del Cappellificio Cervo 

alle ore 14:30. A cura della Casa Museo 
dell'Alta Valle Cervo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/15/piedicavallo/
https://www.facebook.com/PiedicavalloProLoco/
http://santuariosangiovanni.it/
http://www.cadandrei.it/agriturismo.html
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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

            1 

             
 
 

Piedicavallo - Gita al Colle della Cunetta. 
Partenza dal parcheggio S. Biagio di Biella con 

auto proprie alle ore 8:00. Ritrovo a Piedicavallo 
alle ore 8:30. Tempo di percorrenza ore 4 e 1/2. 
Percorso di tipo E (Escursionistico). A cura della 

CASB                                                                                     
Quittengo - Passeggiata e Grigliata. Ritrovo 
alle ore 9:30 a Quittengo davanti alla Chiesa. 

Passeggiata per i sentieri delle frazioni. A seguire 
grigliata su prenotazione (3397451377 - 

01560244)                                                                               
Piedicavallo - Tempio Valdese apertura della 

stagione delle celebrazioni. Alle ore 17:00 
celebrazione del culto 
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Piedicavallo - "Serata sul popolo Walser" con 
Federico Chierico studioso ed appassionato di 
cultura alpina ed etno-agricoltura, alla Chiesa 

Valdese alle ore 21:00. A cura della Casa Museo 
dell'Alta Valle Cervo                                                     

Santuario S, Giovanni - "Spettacolo di 
musiche e danze tradizionali della Grecia" 

alle ore 18:00. A cura dell'Associazione 
Piemonte-Grecia "Santorre di Santarosa" 

 
 
 
 

 
 
 

Riabella - "Festa degli Arbo". Grigliata al Parco 
degli Arbo a cura della Pro Loco in occasione del 

30° anniversario della fondazione del Parco 
(1988-2018) (prenotazione obbligatoria al 

3407823066)                                                                                                  
Rosazza - "Fiera del Buon Gusto" con polenta 

concia al parco comunale a cura della Pro Loco di 
Rosazza (3396303460)                                                                                               

Campiglia Cervo - "Mostra mineralogica" nella 
palestra delle scuole dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (3384807860)                                                                        
Santuario di S. Giovanni - Santa Messa in lingua 

piemontese alle ore 17:00 
 
 
 
 
 

https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/15/piedicavallo/
http://cartografia.provincia.biella.it/on-line/Home/Attivitaeprogetti/Escursionismo/C.A.S.B..html
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/15/piedicavallo/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/15/piedicavallo/
http://santuariosangiovanni.it/
http://www.piemonte-grecia.org/
http://www.piemonte-grecia.org/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/19/riabella/
https://www.facebook.com/prolocoriabella/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
https://www.facebook.com/ProLocoRosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/08/13/campiglia-cervo/
http://santuariosangiovanni.it/
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Galleria di Rosazza (versante Valle Cervo) - 
"Incontro delle Genti delle Valli di Oropa e 

del Cervo". Santa Messa, alle ore 11:00, 
celebrata dal Vescovo di Biella. A seguire 

Pranzo alla Locanda della Galleria, in occasione 
degli eventi per i 120 anni della Locanda (tel. 

337247440)                                                         
Forgnengo - "Apericena di apertura stagione 
estiva" presso la Ca' d' Pilat alle ore 19:00 (tel. 

337665062 - 3357716076)                                                          
Montesinaro - "Cena itinerante An gir par i 
cantun" dalle ore 19:00. Cena itinerante per le 

vie del paese a cura della Pro Loco di 
Piedicavallo (prenotazione obbligatoria 

3332406029)                                                    
Rosazza - "Concerto di musica sacra " con 

l'orchestra Ex Novo e la soprano Tiziana Ravetti 
ed il coro Michael's Angels presso la Chiesa a 

cura della Pro Loco di Rosazza                                                                
La Balma - Concerto dei Trio semiacustico 
"Scarecrows" al Chiosco del Parco delle Cave 

alle ore 21:00 

Rosazza - "Festa della Terza Età". Santa Messa 
alle ore 11:00. A seguire pranzo presso il Circolo 

di Rosazza preparato dalla Pro Loco (tel. 
3396303460)                                                              

Quittengo, Oriomosso… e dintorni - 
Escursione guidata da Raffaella Restelli. Ritrovo 

alle ore 8:30 nella piazza della Chiesa di 
Quittengo. Percorso ad anello, pranzo al sacco (a 

cura di ciascun partecipante). Il costo di 
partecipazione è di euro 7, bambini gratis fino a 

12 anni (tel. 3356003240) 
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Valmosca - "Pesca benefica" alle ore 16:30 a 
cura degli amici di Valmosca                                                                    

Campiglia Cervo - "Concerto" dei cori Burcina 
e Cima Vezzana di Levico Terme presso la 

Chiesa alle ore 21:00                                                    
La Balma - "Concerto dei Refounders", 

quartetto rock'n roll, alle ore 21:00 presso il 
Chiosco del Parco delle Cave 

Forgnengo - "Pranzo" alle ore 12:00 presso la 
Ca' d' Pilat (tel. 337665062 - 3357716076)                                             

Quittengo - "Festa dei bambini" dalle ore 14:30 
con intrattenimenti e giochi per i più piccini. A 

seguire merenda cenoira presso la sede della Pro 
Loco (tel. 3397451377 - 01560244)                                                                                  

Santuario S. Giovanni - "Pomeriggi d'estate" 
alle ore 18:30 proiezione di diapositive 

"immagini della Valle Cervo ed altro..." a cura di 
Nicola Saccente . Alle ore 19:30 merenda cenoira 

presso il Ristorante del Santuario (tel. 
0158853429) 

23 24 25 26 27 28 29 

      

Valmosca - "Cena delle 
Lumache" alle ore 19:30 con 
musiche di Ennio Cinguino. A 
cura degli amici di Valmosca 

(tel. 3406277307 

  
Oriomosso - "Passeggiata guidata da Gianni 
Valz Blin" con ritrovo al cimitero di Oriomosso 
alle ore 15:00. A cura della Casa Museo dell'Alta 

Valle Cervo                                                                         
Campiglia Cervo - "Festa della birra" con hot 

dog e birra a volontà dalle ore 19:30 presso i 
locali dell'ex S.O.M.S. a cura della Pro Loco (tel. 

3318531069)                                                                                       
La Balma - "Concerto dei Barbagelata" con 

musica irlandese alle ore 21:00 presso il 
Chiosco del Parco delle Cave                                                                        

Rialmosso - "Concerto d'organo" del maestro 
Massimo Caracò alle ore 21:00 presso la Chiesa 

Rosazza - "Laboratorio didattico" per i 
bambini dai 6 agli 11 anni di età con Debora 

Toppan alle ore 15:00 presso la Casa Museo Alta 
Valle Cervo.                                                                        

Valmosca - "Merenda cenoira" alle ore 18:30 
accompagnata dalle musiche di Ennio Cinguino. 

A cura degli amici di Valmosca (tel. 3406277307)                                                         
Piedicavallo - "Festa sociale degli Alpini" con 
sfilata per le vie del paese, santa messa, e pranzo 

dalle ore 12:00 presso la sede di Via IV 
Novembre (tel. 3488021256) 

30 31   

Rosazza - "Escursione al 
Rifugio Bonatti" in Val Ferret 

(Ao). Partenza alle ore 7:00. 
Dislivello mt. 300 e tempo di 
salita circa 1 ora e 20 minuti  

(tel. 3470095590) 

    

 

http://galleriarosazza.com/locanda/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/19/montesinaro/
https://www.facebook.com/PiedicavalloProLoco/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
https://www.facebook.com/ProLocoRosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
https://www.facebook.com/ProLocoRosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/19/oriomosso/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/08/13/campiglia-cervo/
https://www.facebook.com/Pro-Loco-di-Quittengo-422211157969646/
https://www.facebook.com/Pro-Loco-di-Quittengo-422211157969646/
http://santuariosangiovanni.it/
http://www.ristorantesangiovanni.info/tradizione-e-qualita.html
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/19/oriomosso/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/08/13/campiglia-cervo/
https://www.facebook.com/Pro-Loco-Campiglia-Cervo-1096878603698199/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/19/rialmosso/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/15/piedicavallo/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
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Circolo Valet (Asmara) - "Lege e scrive 'l 
Piemontèis" incontro sulla lingua 

piemontese a cura di Andrea Di Stefano alle 
ore 21:00. Organizzato dal Circolo Stella di 

Sassaia.                                                                                                               
Selle di Rosazza - "Festa della Madonna 
della Neve" prevista Santa Messa alle ore 

11:00                                                                                     
Santuario di S. Giovanni - Inaugurazione, 
alle ore 18:00, delle mostra documentali "I 

120 anni della Galleria di Rosazza" e 
Valligiani nel mondo - storie di emigrazione 

dall'Alta Valle del Cervo". Le mostre 
resteranno aperte dal 4 al 26 Agosto 2018 

con ingresso libero.                                                    
Rosazza - "Giochi di prestigio per grandi 
e piccoli" con Alberto Pasqual Cucco presso 

il parco comunale alle ore 15:30,                                                          
Beccara (Rosazza) - "Proiezione di 

diapositive I colori del Senegal" 2a parte 
a cura di Federica Vanni Fioret alle ore 

21:00.                                                                                 
Forgnengo - "Apericena" alle ore 19:00 
presso la Ca' d' Pilat (Tel. 337665062 - 

3357716076)                                                                    
Valmosca - "Mostra gastronomica" dalle 
ore 10:00 a cura degli amici di Valmosca.                                              
Riabella - "Serata con cena e musica" 

dalle ore 19:00 a cura della Pro Loco (Tel. 
3346625811) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beccara (Rosazza) - "Festa di S. 
Defendente" con Santa Messa alle ore 
10:00. Alle ore 12:00 polenta concia a 
cura della Pro Loco (tel.  3396303460)                                                
Campiglia Cervo - "Mostra mercato" 
per le vie del paese a cura del Comune 

con orario 9:00-18:00                                           
Valmosca - Proiezione del filmato 

"Napoli la città del mistero" di Pietro e 
Silvana Tarello. La proiezione inizierà 

alle ore 21:00. A cura degli amici di 
Valmosca                                                           

Campiglia Cervo - "Festa del gruppo 
sociale Alpini Valle Cervo" con 

alzabandiera, sfilata, Santa Messa al 
campo e, alle ore 12:30, rancio alpino a 

cura degli Alpini di Campiglia 

http://santuariosangiovanni.it/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/19/riabella/
https://www.facebook.com/prolocoriabella/
https://www.facebook.com/ProLocoRosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/08/13/campiglia-cervo/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/08/13/campiglia-cervo/
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Rosazza - "Escursione al 
Rifugio Zar Senni" all'Alpe 

Follu (Alagna, Valsesia). 
Partenza prevista per le ore 

7:00. Dislivello mt. 400. Tempo 
di salita circa 1 ora e 30 minuti.   

Rialmosso - "Proiezione 
diapositive di montagna" a 

cura di Luciano Ordano presso 
la Chiesa alle ore 21:00 

Rosazza - "Giocamerenda" 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a 

cura della Pro Loco presso la 
sede                                            

Valmosca - Presentazione del 
libro di Elena Accati "Ragazze 
di ieri" alle ore 21:00. A cura 

degli amici di Valmosca                                                       
Campiglia Cervo - "Santa 
Messa presso la Cappella 
dellImmacolata" alle ore 
15:30 sul sentiero che da 

Iondini porta a S. Giovanni 

Circolo Valet (Asmara) - 
Laboratorio musicale per 

bambini "Giochiamo con la 
musica" dalle ore 11:00 alle 
ore 12:00. Rivolto ai bambini 
dai 5 ai 10 anni di età. A cura 
del Circolo Stella di Sassaia 

Circolo Valet (Asmara) - 
Laboratorio musicale per 

bambini "Giochiamo con la 
musica" dalle ore 11:00 alle 
ore 12:00. Rivolto ai bambini 
dai 5 ai 10 anni di età. A cura 
del Circolo Stella di Sassaia                                       

Forgnengo - "Torneo di Ping 
Pong" alle ore 14:00 presso la 

Ca' d' Pilat                                          
Oriomosso - "Kooscrit in 
concerto" alle ore 21:00 

presso la piazza della Chiesa. A 
cura del Circolo Oriomossese                                      
Piedicavallo - "Festa della 

Birra" con Micro birrifici 
artigianali dalle ore 19:00 

presso la sede della Pro Loco 

Forgnengo - "Apericena" dalle ore 19:00 
presso la Ca' d' Pilat                                                         

Piedicavallo - "Festa della Birra" con 
Micro birrifici artigianali dalle ore 19:00 

presso la sede della Pro Loco                                          
Rosazza - "Concerto rock" con Diamante 
Sugar Band (Zucchero tribute) a cura della 

Pro Loco                                                                           
Valmosca - "Inaugurazione mostra 
pittori di Valmosca". La mostra sarà 

visitabile dal 11 al 15 agosto. A cura degli 
amici di Valmosca                                                                

Sassaia - "Premiazione II edizione del 
concorso di poesie" Le vite della montagna 

alle ore 15:00. A cura dell'Associazione 
Circolo Stella di Sassaia 

 
 
 

Valmosca - "Tradizionale pranzo 
sociale" alle ore 12:30 con musiche di 
Ennio Cinguino (tel. 3406277307). A 

cura degli amici di Sassaia                                                  
Piedicavallo - "Torte in piazza" 

tradizionale festa delle torte con ricavato 
a favore della Parrocchia dalle ore 12:30 
nella piazza della Chiesa. A cura della Pro 

Loco. Presente anche, lungo le vie del 
paese, il mercatino                                                                   

Balma - "Sfiorando la Banda Veja per 
incontrare Federico Rosazza e la sua 

Galleria. Escursione guidata da Raffaella 
Restelli con ritrovo alla Balma alle ore 
8:30. Costo di partecipazione euro 7. 

Pranzo  al sacco a cura di ciascun 
partecipante (ragazzi fino a 12 anni 

gratis - tel. 3356003240)                                                       
Santuario di S. Giovanni - "Pomeriggi 
d'estate" alle ore 18:30 proiezione "Il 

Parco del Gran Paradiso" e "Il Carnevale 
di Annecy" a cura di Leana Maffeo. 
Seguirà merenda cenoira presso il 

ristorante del Santuario (te. 
0158853429)                                    

Oriomosso - "Jeti Fest" concerti 
itineranti dalle ore 18:00. Alle ore 20:00 
buffet in piazza della chiesa. A cura del 

circolo Oriomossese 
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Sassaia - "Saggio del 
laboratorio musicale per i 
bambini" dalle ore 15:00. A 

cura del Circolo Stella di 
Sassaia                                       

Rosazza - "Escursione al 
Rifugio Lago Muffè nel Parco 
del Monte Avic (Champorcher 

- Ao); partenza alle ore 7:00; 
dislivello mt 300; tempo di 

salita circa 1 ora                                                 
Forgnengo - "Torneo di 

burraco" alle ore 14:00 presso 
la Ca' d' Pilat 

Rosazza - "Concerto 
d'organo" del maestro Angelo 

Comotto in ricordo di Elda 
Rosazza a dieci anni dalla 

scomparsa. Inizio ore 21:00 
nella chiesa parrocchiale 

 
Forgnengo - "Pranzo sociale 
di ferragosto" alla ore 12:30 

presso la Ca' d' Pilat 
(tel.337665062 - 3357716076)                                       

Oriomosso - "Tradizionale 
mascherata" alle ore 21:00 

presso la piazza della chiesa. I 
partecipanti devono 

presentarsi con costumi 
artigianali. A cura del Circolo 

Oriomossese                            
Piedicavallo - "Grigliata degli 
Alpini" dalle ore 12:00 presso 

la sede di Via IV Novembre (tel. 
3488021256)                                               

Valmosca - "Tradizionale 
incanto di ferragosto" alle ore 

16:30. A cura degli Amici di 
Valmosca                                               

Sassaia - "Lotteria" alle ore 
16:00 per il finanziamento 
delle attività annuali della 

frazione. A cura 
dell'Associazione Circolo Stella 

di Sassaia 
 
 

Desate (Rosazza) - "Festa di 
San Rocco" alle ore 11:00 

Santa Messa, alle ore 12:30 
distribuzione Polenta Concia. A 

cura della Pro Loco (tel. 
3396303460)                                                 

Quittengo - "Cena di San 
Rocco" alle ore 19:30. A cura 
della Pro Loco presso la sede 

(tel. 3397451377 -  
3440925935) 

 

Forgnengo - "Torneo di 
tarocchi" alle ore 14:00 presso 

la Ca' d' Pilat                                               
Circolo Valet (Asmara) - 
Premiazione del concorso 

"Case e Frazioni fiorite" alle 
ore 16:30 a cura del Comune di 

Campiglia Cervo. Proiezione 
sui fiori delle Valli del Biellese 

a cura di Mario Calbi                                         
Campiglia Cervo - Incontro 
con Danilo Craveia ed Anna 

Rosazza "Archivio 
parrocchiale: fine cantiere - 
Biblioteca: lavori in corso" 

presso il salone della 
parrocchia alle ore 21:00 

Forgnengo - "Torneo calciobalilla" alle 
ore 14:00 presso la Ca' d' Pilat                                           

Santuario di S. Giovanni - "Visita guidata" 
da Gianni Valz Blin alle mostre "I 120 anni 
della Locanda della Galleria di Rosazza" e 

"Valligiani nel mondo - storie di 
emigrazione dall'Alta Valle del Cervo" alle 

ore 15:30, A cura della Casa Museo dell'Alta 
Valle Cervo                                                                             

Alpe Mosino - Santa Messa alle ore 11:00 
e, a seguire, pic nic                                                            

Valmosca - "Spaghettata di fine estate" 
alle ore 19:00 con musiche di Ennio 

Cinguino. A cura degli Amici di Valmosca 
(tel. 3406277307)                                                      

Rosazza - "Presentazione del progetto 
Nepal" a cura di Mario Borrione presso la 

Chiesa parrocchiale alle ore 21:00                                          

Lago della Vecchia - "Festa delle genti 
delle Valli del Cervo e del Lys". 

Celebrazione della Santa Messa al Lago e 
pranzo al rifugio. Possibile giungere al 
Lago in elicottero (tel. 3388922122 - 

0158853232)                                                                        
Rialmosso - "Mercatino artigianale tra 

i vicoli del paese". A cura del Nuovo 
Circolo Rialmossese                                                           

Rialmosso - "Abbiamo abbandonato le 
erbe di un tempo. Come eravamo: la 

Valle del Cervo negli anni '50". 
Conferenza a cura della prof.ssa Elena 
Accati alle ore 16:00 presso la sede del 

Nuovo Circolo Rialmossese                                                        
Rialmosso - "Apertura mostra Dolce 

Dormire", vecchi e nuovi usi per 
riposare alle ore 17:30 presso la sede del 

Circolo. La mostra resterà aperta nei 
giorni 25 e 26 Agosto 2018 e 1  e 2 

Settembre 2018 con orario 15:00-18:00 
(tel. 01560416 - 01560352) 

https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/19/rialmosso/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
https://www.facebook.com/ProLocoRosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/08/13/campiglia-cervo/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/19/oriomosso/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/15/piedicavallo/
https://www.facebook.com/PiedicavalloProLoco/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/15/piedicavallo/
https://www.facebook.com/PiedicavalloProLoco/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
https://www.facebook.com/ProLocoRosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/15/piedicavallo/
https://www.facebook.com/PiedicavalloProLoco/
https://www.facebook.com/PiedicavalloProLoco/
http://santuariosangiovanni.it/
http://www.ristorantesangiovanni.info/tradizione-e-qualita.html
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/19/oriomosso/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/19/oriomosso/
https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/15/piedicavallo/
https://www.facebook.com/ProLocoRosazza/
https://www.facebook.com/Pro-Loco-di-Quittengo-422211157969646/
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Rosazza - "Escursione al 
Rifugio Crete Séche" 

(Valpelline, Ao) con partenza 
alle ore 7:00. Dislivello mt. 
700. Tempo di salita 2 ore 

      

Circolo Valet (Asmara) - 
Presentazione del libro 

"Amiche di ieri" alle ore 
21:00. Attraverso una trama di 
piccoli eventi, Elena Accati, ci 

riporta agli anni '50 in una 
Valle Cervo assai vivace. 

Alpe Casen - "Manifestazione presso la 
Cappelletta votiva" (situata a 5 minuti a 
piedi sopra il bivio di Oriomosso, strada 
Panoramica Zegna). Alle ore 11:00 Santa 
Messa, a seguire pranzo al sacco, e piatto 

caldo offerto. A cura del Gruppo Alpini Valle 
Cervo (tel. 3471623557 - 3381853020)                                       

Forgnengo - "Apericena" alle ore 19:00 
presso la Ca' d' Pilat (tel. 337665062 - 

3357716076)                                                                  
Rosazza - "Proiezioni a cura del Gruppo 
Speleologico Valsessera" alle ore 21:00 

presso la Chiesa parrocchiale                                                   
Monte Bo - Santa Messa alle ore 11:30 

presso il Bivacco "Padre Mauro Antoniotti" 
a cura del Comitato Monte Bo (tel. 

0152475989 - 3389998468) 

Piedicavallo - "Passeggiata guidata da 
Giann Valz Blin" con partenza dal Parco 
delle Ravere alle ore 14:30. A cura della 

Casa Museo dell'Alta Valle Cervo                                       
Rosazza - "Polenta Concia al Parco" a 
cura della Pro Loco (tel. 3396303460)                                                

Santuario S, Giovanni - "Festa del 
martirio di S. Juan Taià" con 

processione alle ore 17:00 e Santa Messa 
con la partecipazione del Vescovo                                                 

Piedicavallo - "Celebrazione del culto 
in piemontese" al Tempio Valdese alle 

ore 17:00 

27 28 29 30 31     
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SETTEMBRE 2018 
  

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

       1 
  

2 

         

Rosazza - "Proiezione diapositive di 
montagna" in ricordo di tutti i caduti della 

montagna (a cura di Luciano Ordano). 
Presso la Chiesa parrocchiale alle ore 21:00 
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https://altavallecervo.wordpress.com/2017/07/14/rosazza/


      

Piedicavallo - "Pranzo d’autunno" alle 
ore 12:30 presso il Salone della Società 

Operaia (il pranzo è a numero chiuso e a 
prenotazione obbligatoria al num. 

3331842265). Evento organizzato a cura 
della Pro Loco.                                                  

Campiglia Cervo - Escursione guidata da 
Campiglia Cervo alle Selle di Rosazza 

"L’itinerario naturalistico di Gliondini 
e le incisioni rupestri di Giuseppe 

Maffei". Escursione guidata da Raffaella 
Restelli. Il ritrovo è per le ore 8:30 al 

ponte presso Campiglia Cervo, pranzo al 
sacco a cura di ciascun partecipante. Il 

costo è di € 7 e gratis per i bambini fino a 
12 anni.                                 Santuario S, 
Giovanni – alle ore 18:30 proiezione 

"Sentieri della Valle Cervo ed attività 
svolte dal Gruppo manutentori 

Sentieri Biellesi" a cura di Corrado 
Martiner Testa. Alle ore 19:30 “merenda 

cenoira” presso il Ristorante del 
Santuario. 
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Oriomosso - "Gita all’Alpe Fontane". 
Partenza da Biella dal parcheggio San 
Biagio con auto proprie alle ore 8:00. 

Ritrovo e partenza da Oriomosso (bivio 
panoramica zegna) alle ore 8:30. 

Percorso di tipo E (Escursionisticio); 
tempo di percorrenza 4 ore e 30 minuti 

circa. Evento a cura della CASB 

17 18 19 20 21 22 23 
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Santuario S, Giovanni – alle ore 16:00 
Concerto “La voce del violoncello: 

espressione e sacralità". Musiche di 
Kodlay, Beethoven e Mendelson. 

Concerto nell’ambito del programma 
“Percorsi sonoro nella rete museale 

biellese”               
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