
Come può un giornale come il nostro ringraziare chi sta 
lavorando per proteggerci? Abbiamo pensato di aprire tante 
�nestre panoramiche sui paesaggi più belli del Biellese, con le 
immagini della pagina di “Dietro l’angolo” di Franco Grosso. 

La grande foto che vedete qui è stata fatta dalla terrazza più 
alta dell’Ospedale di Ponderano e diventerà una gigantogra�a 
di 4 metri di lunghezza che sarà donata all’Ospedale dall’UCID, 
Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Biella

Il Monte Mucrone 
separa i due massimi 
santuari biellesi. 

Tanto Oropa è riservata 
nelle sue intime gallerie e 
nei chiostri, tanto Graglia è 
aperta, quasi straripante di 
balconate e finestre verso le 
belle case e i paesi della sua 
valle.

Pollone e l’alta Valle 
Elvo. In questa verde e 
solare vallata sono nati, 
hanno vissuto e sono passa-
ti esploratori, pensatori, 
artisti, filosofi, santi e beati 
come in nessun altro luogo. 

Un grandioso parco del 
pensiero e dell’arte.

La chiesa romanica di 
San Secondo a Magna-
no è un miraggio millena-
rio tra le pieghe della Serra. 
A pochi passi, nella stessa 
valletta morenica, si trova il 
Monastero di Bose. 

Comunità, fratellanza, 
preghiera. Se esistono i 
luoghi dello spirito, questo 
è uno.

Dai tetti uniformi di 
Roppolo si eleva solo la 
bianca torre campanaria. 
Poi le dolci colline dell’anfi-
teatro morenico, il lago di 
Viverone e le Alpi a chiude-
re il panorama magnifico 
che si ammira dal castello. 

Chissà se lo vide anche il 
cavalier Bernardo di Mazzè, 
qui murato vivo nel 1459…  

La strada che da Carisio 
sale verso Cossato, passa 
tra campi coltivati e castelli, 
tocca paesi e fabbriche, 
raggiunge vallate e monti. 
Ora è libera, vuota, ma 
tornerà a popolarsi di 
gente, di fervore e di voglia 
di scoperta.

Dal Monte Rubello, 
Valdilana si distende tra 
le colline del Biellese orien-
tale e la Rovella, fiera del 
suo abito nuovo. Qui si è 
tessuta la storia della 
nostra terra, qui ancora si 
veste il suo futuro.

“Questa è la nostra 
Bürsch, il Sarv nel mezzo, 
la Banda vèia di là e di qua 
la Banda sulìa;

e tanti paesini nel verde 
che fascia le due bande fino 
all’altezza di San Giovan-
ni…”. (Massimo Sella, La 
Bürsch) 

L’alba dalla Cima di Bo 
è uno degli spettacoli più 
belli che si possono vedere 
nel Biellese. E’ gratis, ma i 
posti per il pubblico sono 
alquanto scomodi da 
raggiungere. 

Peccato che venga 
proposto solo una volta al 
giorno e sempre in orari 
impossibili di primo matti-
no. 

. 


