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Dal 31 maggio al 5 giugno

VERCELLI (07.05.2022 – 12.03) – La Fattoria in Città, una degli appuntamenti più amati dai

vercellesi, “invenzione” di Ascom, ritornerà ad animare Vercelli con la sua 16ª edizione, dal 31

maggio al 5 giugno.

Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia si riparte con un evento nuovo, tutto da

scoprire: una Fattoria “di�usa” che parte dalla storica location della Basilica di Sant’Andrea e

dei giardini di Parco Kennedy, per proseguire sul Viale Garibaldi ed abbracciare tutto il centro

storico ed oltre. I contenuti e le attrazioni per i visitatori saranno come sempre molteplici:

dalle aree dedicate ai più piccoli (animali, luna park, laboratori didattici), alla musica e agli

spettacoli, alla cultura ed al sociale �no all’enogastronomia, organizzata quest’anno con oltre

40 punti di somministrazione, gestiti per la maggior parte direttamente dagli esercenti

vercellesi che, per i 6 giorni dell’evento, trasformeranno i propri esercizi in “punti Street Food

Fattoria” deliziando i palati di grandi e piccini con un’o�erta enogastromica particolare e

s�ziosa.

La nuova collocazione delle aree somministrazione, musica ed eventi verso il centro della

città porterà ad un coinvolgimento diretto degli esercizi commerciali, con l’obiettivo di creare

un �usso di visitatori costante e supportare la “ripartenza” del comparto economico

cittadino, dopo due anni di�cili.
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Si conferma, anche quest’anno, la connotazione della Fattoria in Città: un evento capace di

coinvolgere sotto diverse forme numerosissime realtà locali partners e sponsor, che hanno

confermato la storica collaborazione e proposto nuove sinergie. Nelle prossime settimane

sveleremo i dettagli dell’evento, ma ora possiamo u�cializzarlo: La Fattoria ritorna e si

sposta in Città.

TAGS: #Fattoria-in-città #Vercelli
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Andrea Borasio

Nato nel 1967 a Vercelli, ha collaborato con il bisettimanale "La Sesia", con il

mensile "La Grinta", con il quotidiano "La Provincia" e, prima di essere

Responsabile Editoriale di "Vercelli Notizie", con il settimanale "Notizia Oggi

Vercelli" in qualità di redattore. E' stato anche addetto stampa di diverse

società sportive vercellesi. Autore del libro "Le risaie in discesa - I vercellesi

sugli sci".
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