
vestiario all’oggettistica; dai casalinghi alla pelletteria. Una varietà che nel corso degli
anni è divenuta il punto di forza di questa manifestazione fieristica che ha luogo alle
porte dell’estate.

La Fattoria in Città, Vercelli

Nel centro storico, presso la suggestiva Abbazia di Sant’Andrea e lungo Viale Garibaldi
vengono riproposti gli antichi mestieri, allestiti stand didattici, organizzate mostre,
degustazioni enogastronomiche e competizioni floreali. Naturalmente i veri protagonisti
sono però gli animali da fattoria che vengono per l'occasione "fatti accomodare” nei verdi
spazi che circondano l'Abbazia di Sant'Andrea. Un’ occasione unica per avvicinarsi alle
radici del territorio vercellese.

Festa della Musica, Varallo

In questa occasione la cittadina di Varallo, capoluogo della splendida Valsesia, si popola
di cantanti, musici, gruppi, dilettanti di qualsiasi genere e provenienza che si esibiscono
in repertori propri o cover lungo le strade, nei vicoli, nelle piazze e nei cortili oppure di
fronte ai piccoli ma graziosi bar cittadini. Un clima di festa in cui ogni angolo della città è
rallegrato dalle note di generi musicali diversi che hanno lo splendido potere di riunire
diverse generazioni. La Festa europea della musica è celebrata contemporaneamente in
85 paesi.

Monte Rosa Sky Marathon, Alagna Valsesia

Una competizione di grande importanza per l'Alta Valsesia. Si parte da Piazza Grober ad
Alagna (1.192 metri) per raggiungere i 4.554 metri del rifugio più alto d'Europa: la
Capanna Regina Margherita. La gara si svolge a coppie e copre un tracciato totale di 35
Km e 3.490 metri in un'unica salita. In contemporanea si svolge una Sky Race da Alagna
fino a Indren, una gara individuale che copre un tracciato totale di 22 Km e 4.000 metri
fra salita e discesa.

Festa delle Guide, Alagna Valsesia

Tradizionale festa delle Guide Alpine, con sfilata, accompagnamento della banda
musicale, Santa Messa, scalata del campanile e pranzo.

EuroPuppetFestiValsesia, Valsesia

In diverse location valsesiane, festival dedicato alla nobile arte della cenerentola teatrale,
il teatro di figura: giorni ricchi di eventi e spettacoli.

Sentiermangiando, Fobello e Cervatto

Tradizionale passeggiata enogastronomica lungo gli antichi sentieri della Valsesia che
offre la possibilità di gustare i prodotti locali accompagnati dai Vini dell’Enoteca
Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte, oltre che di scoprire
l’arte e la natura di questi luoghi.

Alpàa, Varallo

Giornate all’insegna di una mostra mercato di attività commerciali, artigianali, industriali e
di rassegna delle Pro Loco, Enti e Associazioni Valsesiane. La manifestazione offre
inoltre momenti dedicati all’arte e alla cultura, nonché la possibilità di assistere
gratuitamente a spettacoli e concerti tenuti da nomi importanti del panorama musicale


