
ORTA SAN GIULIO - Dome-
nica 29 agosto a Oropa, nel 
Biellese, si è svolta una grande 
festa per la quinta incoronazio-
ne della statua della Madonna 
Nera, che, da lontano, ha coin-
volto anche le monache bene-
dettine dell’isola di san Giu-
lio. Nel santuario mariano in-
fatti è stato posto sul simula-
cro un manto con lo strascico 
lungo 25 metri che è stato rea-
lizzato proprio dalle monache 
nel laboratorio di restauro, con 
circa 15mila pezzetti di stoffa 

L’omaggio Il manufatto lungo 25 metri è stato realizzato nel laboratorio di restauro di San Giulio, con 15mila pezzetti di stoffa che sono stati donati dai fedeli

della misura di 4,5x4,5 centi-
metri donati dai fedeli. La Ma-
donna incoronata con il man-

dal laboratorio dell’isola -. C’è 
chi ha ideato e disegnato il mo-
dello, chi ha tagliato e prepara-
to le tesserine delle stoffe che 
i fedeli ci hanno fatto avere, 
chi le ha cucite su un suppor-
to di base, che in pratica è l’in-
terno del grande manto. Quel-
le che arrivavano in laboratorio 
- proseguono nella spiegazione 
le monache - erano “stoffe vis-
sute”: ritagli dell’abito da spo-
sa, di un grembiule, di una tuta 
da lavoro, della veste candida 
del Battesimo, del velo di con-
sacrazione, di un semplice faz-
zoletto». Il manto è un’esplo-
sione di colori, tanto che le 
monache l’hanno paragonato 
«a un grido di bambini festan-
ti che si eleva al cielo, come la 
supplica di figli che tendono le 

La Madonna Nera di Oropa col manto delle benedettine
Il dono delle suore 

dell’isola
per il santuario

fede che ha unito tutta la comu-
nità. A portare i saluti del presi-
dente della provincia di Novara 
Federico Binatti c’era il consi-
gliere Maurizio Nieli. «È bello 
vedervi qui aggregati nonostan-
te il momento difficile - ha det-
to Nieli -. Vorrei portare anche 
un caro saluto a don Simone da 
parte di tutti i ragazzini, e non 
solo, della Bicocca, un quartie-

ARMENO - È stato aperto uf-
ficialmente sabato 4 settembre 
con la Marcia Mariana il 500° 
anniversario del santuario del-
la Madonna di Luciago, locali-
tà del comune di Armeno, alla 
presenza del vescovo di Novara 
Franco Giulio Brambilla.
Dopo la celebrazione eucaristica 
che si è svolta nella chiesa par-
rocchiale il corteo con la statua 
della Madonna si è diretto verso 
la piazza di Armeno, dove il sin-
daco ha fatto gli onori di casa. 
«Il santuario era stato voluto dai 
nostri alpigiani in seguito ad una 
pandemia che uccideva tutto il 
bestiame - ha spiegato il sinda-
co Mara Lavarini -. La chiesa 
fu costruita al posto di una cap-
pelletta che conteneva un affre-
sco di un Crocifisso del 1520 
che troviamo ancora all’interno 
del santuario. Quando il parroco 
don Simone Taglioretti ha pro-
posto la Marcia Mariana, come 
amministrazione confesso che 
eravamo perplessi per i proble-
mi che ruotano intorno ad una 
manifestazione di questo tipo. 
Devo dire però che su tutto ha 
prevalso il profondo sentimen-
to di devozione che tutti noi ab-
biamo verso la Madonna. È un 
evento molto importante perché 
ricorda il 500° di fondazione del 
santuario e si colloca nella real-

re di Novara. Mi hanno detto di 
dirle che manca a tutti loro». Tra 
i numerosi interventi Silvio Da 
Riva ha letto un messaggio di 
Alessandro “Tato” Ghione a no-
me dei coiresi: «Nella festa del-
la Madonna di Luciago c’è sem-
pre stato un profondo legame tra 
tradizione e religione. Era la fe-
sta degli alpigiani, molto parte-
cipata anche da chi non era pra-
ticante. Da Coiromonte l’8 set-
tembre, festa di Maria Bambi-
na, la popolazione andava in 
processione a piedi tra pascoli e 
alpeggi fino a Luciago, portan-
do in offerta i migliori prodotti 
del loro lavoro: salumi, formag-
gi e magari anche funghi raccol-
ti nel tragitto. Ancora oggi Co-
iromonte mantiene vivo questo 
legame». La Marcia Mariana si 
è poi mossa alla volta del san-
tuario lungo la via che conduce 
al monte Mottarone.

Luisella Mazzetti

tà attuale che ci vede ancora alle 
prese con l’epidemia da Covid».
Nella piazza erano presenti i 
rappresentanti degli Alpini, de-
gli Alberghieri, degli Oblati che 
per anni hanno gestito la Ca-
sa dei Padri, delle scuole, del-
le suore del Centro di Spiritua-
lità Maria Candida, delle frazio-
ni e di tutte le associazioni del 
paese. Una grande occasione di 

Anniversario Messa e corteo sabato 4 settembre per festeggiare la speciale ricorrenza

Marcia Mariana 
per aprire

le celebrazioni

Luciago e il 500° del santuario

Il vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla

Piazza gremita ad Armeno con la statua della Madonna

braccia alla loro Madre nel de-
siderio di essere da lei accol-
ti, come il canto del Magnifi-
cat! È la voce di un popolo che 
ancora si riconosce “popolo di 
Dio”. E adesso che è esposto 
alla contemplazione ci piace-
rebbe che ognuno potesse ri-
tornare ad Oropa per cercare la 
propria tesserina e poter dire: 
“ecco io sono qui! La persona 
che mi sta a cuore è qui, cu-
cita alla Madre”. Ci piacereb-
be che questa opera diventasse 
una sorta di ex voto e che di lei 
si potesse dire: “se noi tacere-
mo, grideranno le tesserine del 
manto e dello strascico. Se noi 
perderemo la fede e la speran-
za, queste resteranno attaccate 
alla Madre, alla sorgente della 
nostra fede”». l.m.

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO - Riprende a 
San Maurizio d’Opaglio, dopo la pausa estiva, 
l’ottava stagione di teatro contemporaneo d’arte 
organizzata dalla compagnia Teatro delle Selve 
con la direzione artistica di Franco Acquaviva. 
Il progetto selezionato dal bando Corto Circu-
ito 2020-Piemonte dal Vivo, “Vado a Teatro!”, 
si svolge nella sede del Teatro degli Scalpellini. 
Il primo appuntamento di questa seconda parte 
è in programma sabato 11 settembre alle 21 con 
“C’era una volta a Hollywood”, colonna sonora 
dal vivo e storytelling a cura di Gigi Giancursi 
(voce, storie, chitarra), Umberto Poli (chitarra 
elettrica, cigar box, ukulele, effetti) e Orlando 
Manfredi (voce, chitarra e banjo). La capienza 
in teatro è fortemente ridotta, perciò è obbliga-
toria la prenotazione contattando il numero 339 

ORTA SAN GIULIO - Dopo tan-
ta attesa uscirà domani, giovedì, 
“Delitti di lago 5”, antologia di 
racconti gialli a cura di Ambret-
ta Sampietro. Teatro dei miste-
riosi delitti e delle incomprensi-
bili scomparse narrate nei 21 rac-
conti sono gli splendidi laghi del 
nord e centro Italia e svizzeri, con 
le loro atmosfere malinconiche e 
affascinanti. Tra questi non pote-
va mancare il lago d’Orta ed in-
fatti sono ben due le scrittrici che 
hanno ambientato proprio sul 
Cusio intriganti gialli. Sono “La 
donna senza testa” di France-
sca Battistella e “Al sicuro” di 

Erika Gibogini. Battistella, na-
ta a Napoli, si è laureata in an-
tropologia culturale alla Federico 
II, e ha conseguito un master al-
la Wellington University in Nuo-
va Zelanda. Dopo essere diven-
tata vacciaghese d’adozione, og-
gi vive e lavora a Lugano. Al suo 
attivo ha già, tra gli altri, una tri-
logia con Costanza Ravizza e il 
noir “La verità dell’acqua”, tutti 
ambientati sul lago d’Orta. Il rac-
conto dell’antologia vede il mare-
sciallo Alfonso Moscati impegna-
to nelle difficili indagini dopo il 
ritrovamento di un cadavere sen-
za testa che fluttuava nell’acqua 

in località Poncetta a Gozzano. 
Erica Gibogini vive a Pettenasco 
con la famiglia e lavora in Comu-
ne di Omegna. Ha partecipato a 
numerosi concorsi e ha pubblica-
to il libro “Orta in Giallo”, “Ro-
se bianche sull’acqua“ e “Pic-nic 
sul lago”, tutti ambientati sul Cu-
sio. In “Al sicuro” protagonista 
è Patrizia, che ha ereditato una 
vecchia casa nel Cusio. Durante 
il lockdown ci vive con il gatto 
Romeo, lavora da casa e ha pochi 
contatti con i vicini. Un giorno si 
accorge però che uno dei corrieri 
che gli consegnano pacchi e spesa 
la sta spiando su facebook.

3117032 oppure scrivendo all’indirizzo anna@
teatrodelleselve.it. In teatro si entra solo esiben-
do il green pass.

Lago d’Orta34 8 settembre 2021

Pettenasco celebra la Madonna del Rosario
Pettenasco festeggia la Madonna del Rosario da domani, gio-
vedì, al 13 settembre. Venerdì 10, dopo i solenni vespri in par-
rocchia alle 20.30, la statua della Madonna sarà portata in pro-
cessione dagli Alpini a Riva Pisola dove il parroco don Giu-
liano Ruga impartirà la benedizione del lago. Sull’acqua ver-
rà acceso il tradizionale falò. Domenica 12 alle 15.30 il simu-
lacro verrà portato, sempre dagli Alpini, per le vie del paese.

Cori in concerto venerdì 10 a Gargallo
Nel 47° anniversario di fondazione il Coro Motta Rossa, con la 
parrocchia di Stresa e con il patrocinio dei Comuni di Stresa e 
Gargallo, organizza per venerdì 10 settembre alle 21 all’audi-
torium comunale di Gargallo un concerto con la partecipazione 
del Coro Polifonico di Olzai (Nuoro) e del Coro Motta Rossa. 
Per informazioni sulle disposizioni anti Covid e prenotazioni 
bisogna contattare il Comune di Gargallo.

“Internet e (dis)informazione” a Gozzano
Partirà venerdì 10 settembre a Gozzano la rassegna “Scrittori 
in Comune”. Il primo appuntamento sarà alle 21 nel cortile in-
terno del palazzo comunale e riguarderà la presentazione del 
libro di Danilo Sacco dal titolo: “La (dis)informazione ai tem-
pi di Internet”. Durante la serata l’autore scioglierà molti dubbi 
sulla vera “natura” di Internet. Ingresso solo su prenotazione e 
con green pass, informazioni allo 0322 955677.

Cena benefica coi Ragazzi del Presepe
L’emergenza sanitaria non ferma le buone azioni dei Ragazzi del 
Presepe, che con il circolo di Carcegna, frazione di Miasino, orga-
nizzano per sabato 11 settembre a partire dalle 19 una cena benefica 
da asporto il cui ricavato verrà devoluto per proseguire nelle adozio-
ni a distanza. Il menu sarà composto da antipasto, primo, secondo e 
dolce e potrà essere prenotato contattando Barbara al 338 4133728.

Ad Ameno tornano i “Liutai in Villa”
Terza edizione per l’evento “Liutai in Villa”, organizzato 
dall’associazione La Finestra sul Lago da un’idea di Dario For-
nara (uno dei direttori artistici di Un Paese a Sei Corde) che 
si terrà l’11 e il 12 settembre al Museo Tornielli ad Ameno. 
Durante la due giorni i maestri liutai provenienti dall’Italia e 
dall’estero incontreranno il pubblico e non mancheranno i con-
certi. Sabato alle 21.15 si esibirà Bruno Michel Abati, domeni-
ca alle 18.30 concerto di Luca Fiore. Ingresso libero, obbliga-
torio il green pass. Informazioni al 328 4732653.

NOTIZIE IN BREVE

to resterà visibile nella basili-
ca Superiore di Oropa fino al 
26 settembre. «Per la realizza-

zione del manto, avvenuta cir-
ca un anno fa, hanno lavorato 
una decina di sorelle - spiegano 

Sopra una visuale del manto cucito all’isola;
a lato fedeli in visita alla Madonna Nera d’Oropa

Racconti In uscita “Delitti di lago 5” con due storie ambientate sul lago d’OrtaSpettacolo Sabato 11 settembre appuntamento alle 21 al Teatro degli Scalpellini

Il Cusio, una terra di gialli“C’era una volta a Hollywood”


