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InTROduzIOne
 

In occasione dell’ottantesimo compleanno di nostra madre, 
Rosaria Odone Ceragioli, abbiamo pensato di offrire a lei prima 
di tutto, ma anche poi a tutti quelli che la conoscono e le vogliono 
bene, così come a tutti quelli che potranno essere interessati, gli 
amanti del Biellese in primo luogo, questa raccolta dei suoi arti-
coli apparsi su «Rivista Biellese» e su «Sentieri del Biellese».

Si tratta di un’ampia raccolta di testi che spaziano da racconti 
di vita familiare a testimonianze di eventi della grande storia, da 
descrizioni di luoghi e sentieri all’analisi di documenti che atte-
stano la singolare straordinarietà di ordinarie vicende. Il filo con-
duttore che lega tra loro queste tematiche così apparentemente 
disparate, facendo di questi articoli un tutto unitario, è l’amore 
per il Biellese, la terra in cui nostra madre è nata, è vissuta per 
lunghi periodi e particolarmente durante gli anni terribili della 
Seconda guerra mondiale, e che poi non ha mai cessato di fre-
quentare con una autentica e profonda passione per i luoghi, le 
persone, le storie e la storia che riguardano questa terra compresa 
tra il Mombarone e il Monte Barone, tra la Serra e la Baraggia.

Siamo sinceramente grati alla «Rivista Biellese» e ai «Sentieri 
del Biellese», ai loro direttori e collaboratori, non solo per aver 
fin dall’inizio incoraggiato questa pubblicazione, ma anche per 
la cortesia con cui ci hanno messo a disposizione i testi e per aver 
voluto impreziosire la raccolta con due intense prefazioni.

Dobbiamo inoltre manifestare la nostra gratitudine ad Anto-
nio Odone, fratello di Rosaria e nostro zio, che ci ha concesso 
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di pubblicare a mo’ di conclusione di quest’opera la sua poesia 
Per me bellezza è qui, che esprime con grande efficacia quelli che 
sono i sentimenti anche di nostra madre verso il Biellese e, in 
modo del tutto particolare, verso la Colma, la piccola frazione 
di Biella e di Andorno Micca, nella quale è nata ottanta anni fa. 

Un grazie anche a Davide Capella per la foto della quarta 
pagina di copertina.

Infine ringraziamo anche Marco Favaro e Bianca Ceragioli, 
due degli amatissimi nipoti di Rosaria, che hanno regalato a 
questo libro rispettivamente la postfazione e la copertina.

Con tanto affetto e riconoscenza verso nostra madre e con 
l’augurio che questo libro possa aiutare tutti i lettori ad amare 
questa nostra terra e tutti gli uomini e le donne che la abitano,

i figli di Rosaria Odone Ceragioli
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PRefazIOne
Mauro Lampo di «Rivista Biellese»

Sono una dozzina i contributi di Rosaria Odone Ceragioli ospi-
tati a partire dal 1999 da «Rivista Biellese», trimestrale di cul-
tura locale nato a fine 1997 rinnovando la storica testata già edita 
negli anni 1921-28 e 1947-57. A caldeggiare il coinvolgimento 
dell’autrice nel periodico fu Sergio Trivero, personalità di spicco 
nella cultura biellese, dapprima membro del Comitato di Reda-
zione della rivista e poi direttore di essa fin quasi alla morte avve-
nuta nel 2011. Fu lui a vedere nella scrittrice – apprezzata già una 
decina di anni prima per il libro Il paese dei Belli – una possibile 
collaboratrice della rivista, da poco risorta con l’intento di pro-
porre una divulgazione culturale del piccolo territorio biellese 
che superasse un certo elitarismo proprio di passate esperienze 
editoriali, senza tuttavia prescindere dal rigore storico e scienti-
fico.

Già dal primo scritto, intitolato Il pino della Teresa e ambien-
tato alla Colma, i lettori poterono apprezzare la sua capacità di 
entrare con discrezione, in punta di piedi, nella vita di un paese, 
non tanto per raccontarne le vicende quanto per far emergere 
un’autonarrazione comunitaria, scevra degli orpelli retorici o 
nostalgici che troppo spesso troviamo associati alla poetica delle 
“piccole cose”. La maggior parte dei contributi successivi ha con-
solidato questo approccio. Il racconto si è invece fatto maggior-
mente distaccato quando a diventare protagonisti sono stati per-
sonaggi e storie “rilevanti”, comprovati da testimonianze scritte; 
in questi casi l’adesione alle fonti (libri, poesie, lettere, diari) ha 
connotato il testo senza tuttavia sopraffarne la valenza narrativa.
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Nei rapporti di collaborazione tra il nostro periodico e l’au-
trice non va dimenticata la recensione del suo volume Una voce 
inascoltata pubblicata sulla rivista nell’aprile 2009 a firma del 
poeta Emilio Jona.

Come testimonia la raccolta degli scritti proposta in questo 
volume, l’apporto dato da Rosaria Odone Ceragioli nella vita 
della «Rivista Biellese», e del territorio biellese in generale, rap-
presenta un contributo stimolante e originale. Speriamo i lettori 
possano presto goderne nuovamente.

Franco Frignocca dei «Sentieri del Biellese»

Il Presidente della CASB, Filippo De Luca, mi incarica di scri-
vere queste righe per spiegare cos’è l’opuscolo «Sentieri del Biel-
lese» a cui la signora Rosaria Odone Ceragioli ha avuto la corte-
sia di collaborare per così tanti anni.

Da un’idea nata nel 1977 in seno alla commissione sentieri 
del CAI di Biella nacque una Commissione Coordinatrice, pre-
sieduta, animata e spronata dall’ing. Leonardo Gianinetto, che 
chiamò a collaborare le principali società ed Enti dei Biellese: 
Comunità montane, Pro Loco, tutte le sezioni CAI del Biellese, 
l’ANA, il G.S. Favaro, La Società Valle Oropa, La Bufarola, gli 
Scout, La Pietro Micca, ecc. Per rendere l’operatività più “uffi-
ciale” e anche per poter accedere a possibili finanziamenti pub-
blici o privati si decise di trasformare la Commissione in una 
società senza scopo di lucro. Sorse così la “C.A.S.B. – Consocia-
zione Amici dei Sentieri del Biellese”, ufficializzata con atto nota-
rile del 9 maggio 1985.
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E poiché tra gli scopi statutari vi era quello di far conoscere a 
quante più persone possibili gli itinerari che si snodano sui nostri 
sentieri, il 30 luglio 1985 uscì il primo numero di una pubblica-
zione intitolata appunto «Sentieri del Biellese».

Nel 1994 l’ing. Gianinetto ricevette una lettera dalla signora 
Rosaria che, avendo letto sul numero precedente un articolo di 
carattere geologico, proponeva la storia del “Roc del Dei” della 
sua amata Colma. Nacque così una preziosa collaborazione: inin-
terrottamente fino al 2016 comparvero ricordi di gite, passeg-
giate, lunghe camminate di un tempo per raggiungere il posto 
di lavoro: tutte vicende in un modo o nell’altro legate a quel pae-
sino annidato sulle colline tra Andorno e Biella.

Ora la signora Rosaria compie ottant’anni: la C.A.S.B. le porge 
i più commossi auguri e la ringrazia con tutto il cuore. E, benin-
teso, restiamo in attesa dell’articolo per il prossimo numero.


