
Costruita nella
seconda metà del Settecento,

la Trappa di Sordevolo
deve il suo nome

a una congregazione di monaci 
trappisti che la abitarono

tra il 1796 e il 1802.

Incompiuta e abbandonata
per due secoli, la Trappa

è un grande vuoto da 
riabitare, uno spazio 

d’incontro delle differenze, 
un luogo aperto dove 

partecipare alla costruzione
di un bene comune.

Abitare la Trappa
è immergersi

in un paesaggio e
diventarne parte.
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LA TRAPPA

Trappa di Sordevolo domenica 06 OTTOBRE

Pranzo su prenotazione euro 15 (polenta concia, dolce, vino, caffé)
349 3269048 | coordinatore@ecomuseo.it

ecomuseo.it
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DOMENICA

Camminare
la Resistenza

Ore 9,30 ritrovo alla Trappa e partenza dell’escursione

“Camminare la Resistenza” è un’iniziativa promossa dall’Ecomuseo Valle Elvo e 
Serra a partire dal 2006, con l’obiettivo di intrecciare i valori della Resistenza con 
quelli della pace, del rispetto dell’ambiente e delle culture.

Tra i diversi percorsi proposti nelle varie edizioni, quello che sale al Varnei, sopra 
la Trappa, assume un particolare significato simbolico. In questa baita, vicina alla 
“caverna dell’uomo selvatico”, si costituì nell’autunno del 1943 il primo nucleo 
di “ribelli” della valle Elvo, confluito in seguito nel grande movimento partigiano 
che troverà nel territorio della morena della Serra e nel paese di Sala il contesto 
fisico e sociale ideale per la lotta contro la dittatura nazifascista.

Come ogni anno, il 6 Ottobre seguiremo nuovamente l’inizio di quel cammino. 

Ore 13,00 rientro alla Trappa e pasto caldo

Alle 15,00 proiezione del docufilm

“28 MAGGIO - 4 GIUGNO 1944
UNA LUNGA SETTIMANA DI SANGUE” 

Realizzato da Pier Giorgio Clerici e Rolando Magliola

II 28 maggio 1944 reparti di polizia tedesca e 
milizie fasciste avviano una vasta operazione di 
rastrellamento contro le formazioni partigiane del 
Biellese occidentale. Nell’Alta Valle Elvo e sulla Serra, 
quattro partigiani vengono uccisi e altri ventuno fatti 
prigionieri e poi fucilati.

Attraverso documenti d’archivio, filmati di repertorio, 
contributi fotografici, testimonianze audio e video, il 
docufilm ripercorre quei tragici eventi.

Un progetto della CASA DELLA RESISTENZA di Sala Biellese 
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Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia

VALLE ELVO SERRA
e SALA BIELLESE                                                            

CIRCOLO BIELLESE Tavo Burat


