
 
 
COMUNICATO STAMPA CAMMINDIVALLE 15 E 16 SETTEMBRE 
 
Prosegue con successo, CammindiValle, i week end nella natura del Biellese,   animate da musica 
e teatro e patrocinate dalla Provincia di Biella, ATL, Casb, Cai , e il sostegno di Comuni vari, 
Fondazione Fila Museum e l’associazione culturale Storie di Piazza, quest’ultima è ideatrice della 
parte cultural teatrale, con  il contributo  delle Fondazioni CRT e CRB. 
Nel fine settimana  del 15 e 16 settembre doppio appuntamento di CammindiValle a Candelo e a 
Tollegno/Pralungo. Un w-e ricco di appuntamenti sportivi, culturali, teatrali,  musicali ed  
enogastronomici: si parte il sabato 15 alle h.15 con una passeggiata nella Baraggia, in 
collaborazione con la Pro Loco di Candelo e con il Comune. La passeggiata guidata partirà da 
Castellengo, davanti all'Ecomuseo, raggiungerà l'altopiano della Baraggia, già nei primi colori caldi 
dell'autunno, e da questo a Candelo. Si passa sull'itinerario verde dedicato alla bella Ysangarda, 
con le vedute panoramiche della Bellavista e la visone del canyon della Bocca del Lupo. Al Ricetto 
di Candelo, verso le ore 17, finale in bellezza con la voce e la musica di Simona Colonna, 
bravissima cantante e violoncellista vincitrice del Biella Festival 2011, che ci anticiperà alcuni brani 
del suo nuovo album “Masca vola via” realizzato con il contributo  dell'Associazione Artistica 
AnniVerdi con il marchio "MusicaMadeinBiella". Il CD di canzoni in piemontese, contiene cinque 
brani immersi in atmosfere antiche, tra storia vera e  leggenda, dalla strega al sensale, dalle 
storie di emigranti alle dolci ninne nanne. 
Domenica 16 settembre nel Ricetto di Candelo “Artisti nel Borgo” 
 
Il 15 settembre altra passeggiata di CammindiValle che parte da  Tollegno, ritrovo davanti al 
Municipio, alle ore 16, alla scoperta, sulle sponde del Cervo lungo il sedime della vecchia ferrovia 
Biella Balma, delle “Migmatiti di Tollegno”, particolari rocce che devono la loro origine alle 
temperature elevatissime all’interno della crosta terrestre, oggetto di una recente tesi di laurea 
svolta presso il Dipartimento di Scienze delle Terra e Geologico-Ambientali dell’Università di 
Bologna. Queste rocce già nelle osservazioni fatte sul terreno nella prima metà dell’ottocento da 
Angelo Sismonda si erano rivelate particolarmente complicate, ma grazie alla loro particolare 
posizione e  visibilità sono attualmente oggetto di studio, di visita e di racconto. 
A seguire possibilità di ristoro a  cura della ProLoco di Tollegno e a seguire alle ore 21, presso il 
Teatro Felix spettacolo musical teatrale di Storie di Piazza: Nuovo Hotel Novecento con 
Simona Colonna e  Manuela Tamietti. Lo spettacolo vede protagoniste due donne, una 
musicista/compositrice di Alba e un’attrice/regista di Biella, ed è dedicato alla musica, alla poesia  
e all’arte. 
In Nuovo Hotel Novecento Simona presenterà alcune sue composizioni e cover, Manuela reciterà 
poesie e  aforismi; entrambe accompagneranno lo spettatore attraverso le stanze dell’arte di un 
albergo immaginario, di un secolo appena passato ma ancora molto presente.  
 
Domenica 16 settembre Camminata pralunghese, con partenza alle ore 10 per PralungoValle 
e S.Eurosia, h.12.30, , con gli asinelli di Didio Cerruti,  ristoro a cura della Pro Loco di S.Eurosia 
con animazione teatrale a  cura di Storie di Piazza, con la Portantina di Storie, un piccolo 
teatrino intimo per un rapporto uno a uno con lo spettatore e le sorprese musicali di Raffaele 
Antoniotti e il suo organetto diatonico. Alle ore 16 presso il cortile del Municipio di Pralungo le 
dolcezze di Bianca Rosa Gremmo Zumaglini e i segreti del caffè. www.storiedipiazza.it  
 


