
Cari Amici, 
  è con piacere che vi comunichiamo che a Varallo (VC), sabato 17 e domenica 18 Settembre 2022, la 
Pro Loco Varallo, con il sostegno dell’UNPLI VC ed il patrocinio della Città di Varallo, organizzano

FOLKERMESSE: FISARMONICHE & TRADIZIONI

Saremmo felici di potervi ospitare nella nostra città ai piedi del Sacro Monte per promuovere le nostre tradizioni ed il 
nostro territorio. 

L’evento consiste in un grande raduno di uomini e donne in abiti tipici tradizionali unitamente a fisarmonicisti, al fine di 
promuovere la cultura, la musica e le tradizioni di tutte le notre realtà alpine.

Il programma di massima si articolerà come di seguito:

SABATO 17 SETTEMBRE:

 - dalle ore 17.oo a Villa Virginia inaugurazione della mostra sul Costume e sul Puncetto 
  Valeseiano. A seguire aperitivo di benvenuto e momento di convivialità.
 - alle 20.30 Serata teatrale itinerante a tema accompagnati dalla Scenotecnica Itinerante

DOMENICA 18 SETTEMBRE:
 - Accoglienza gruppi  presso Villa Virginia 
 - Ore 11:00 Santa Messa presso la Collegiata di  Varallo
 - Dalle 12.30 alle 13.30 pranzo in piazza Garibaldi: in collaborazione con  le Pro Loco  e le realtà asso 
  ciative delle frazioni di Varallo sarà offerto un pranzo per tutti i partecipanti in costume e i fisarmoni 
  cisti
 - Alle ore 15.00 sfilata dei costumi e delle fisarmoniche per le vie di Varallo e presentazione ufficiale  
  dalla scalinata di Piazza Vittorio
 - Al termine momeno conviviale e musicale e chiusura della manifestazione

Confidando che la giornata possa essere proficua per una promozione e valorizzazione del proprio paese e del proprio 
territorio, alleghiamo di seguito il modulo di adesione, che preghiamo di compilare e di rispedire via mail all’indirizzo: 
folkermesse.varallo@gmail.com, entro e non oltre il giorno SABATO 30 AGOSTO 2022.

Per informazioni rimaniamo a disposizione al n.° 340/1564397 (Gianni).

Con entusiasmo, rinnovando l’invito a Varallo, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

 
 Il presidente della Pro Loco Varallo

  Stefano Uffredi
      

SABATO 17 E DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

Affinchè 
le tradizioni 
possano essere 
tramandate!


