INFORMAZIONE

LA « FESTA DELLE FESTE»
15 feste regionali e tradizioni d’autunno da ogni angolo della
Svizzera si danno appuntamento al Ballenberg: i protagonisti saranno i paesi e le città, le comunità valligiane, i consorzi alpini e le associazioni che presenteranno ai visitatori il
meglio delle loro feste tradizionali autunnali e consentiranno di assistere e godere delle specialità del loro patrimonio
culinario e culturale.

ORARI DI APERTURA
SABATO
		
09:00 - 23:00 h 		

DOMENICA
09:00 - 19:00 h

PROGRAMMA DI EVENTI E WORKSHOP DEI PARTNER
dalle 10:00 - 18:00 h
GASTRONOMIA, MUSICA E BALLI
SA I 10:00 – 22:30 h
DO I 10:00 - 18:30 h
I comitati organizzativi delle feste regionali e gli altri partner
hanno creato un programma multigenerazionale apposta
per voi, i vostri amici e la vostra famiglia, che vi arricchirà
permettendovi di scambiare idee ed esperienze, di partecipare e farvi coinvolgere.: www.festadellefeste.ch

TICKETS
PASS JOURNALIER
Adultes
Enfants		
Billet familial
Étudiants/AVS/AI

36 CHF
18 CHF
89 CHF
34 CHF

PASS FESTIVAL
Adultes
Enfants		
Billet familial

122 CHF
61 CHF
321 CHF

PASS WEEK-END
Adultes		
Enfants		
Billet familial

64 CHF
32 CHF
165 CHF

Veuillez noter que les billets Ballenberg ou les
billets à prix réduit (bon cadeaux, Raiffeisen
Membre Plus, Passeport Musée Suisses, etc.)
ne seront pas valable les 24./25. septembre
et 1er/2. octobre 2022 à l’occasion de la « Fête
des Fêtes ».

IN AUTO I MEZZI PUBBLICI
I parcheggi disponibili per chi visita la festa si trovano presso l’aerodromo militare di Meiringen-Unterbach. È disponibile un servizio navetta dall’aerodromo agli ingressi Ovest
ed Est. Chi viaggia in treno con la Zentralbahn può partire
da Interlaken o Lucerna e arrivare direttamente a Brienz o al
passo del Brünig. Dalle stazioni ferroviarie di Brienz e Brünig,
c’è un servizio regolare di autobus per gli ingressi Ballenberg
Ovest e Ballenberg Est della «Festa delle feste».

Nei weekend del 24/25 settembre e del 1/2 ottobre 2022, il Museo all’aperto vi invita a un’esperienza generazionale dal titolo
«Festa delle feste».
In una sola giornata, i visitatori avranno la possibilità di rivivere una sagra degli alpigiani «Älplerchilbi» nel Canton Obvaldo
e, subito dopo, di assistere a un «Combat des Reines» vallese,
per poi scoprire cosa si cela dietro una festa del vino Trottenfest nella Terra del Blauburgunder o approfondire temi di attualità, come il consumo di carne, a una «Metzgete» nel bernese, e la dieta vegetariana. La Svizzera romancia darà il suo
contributo con la «Festa di Racolta» tipica della Val Müstair,
mentre per la zona di lingua italiana sono previste una «Festa
d’Autunno» ticinese e una «Castagnata» nelle Valli meridionali dei Grigioni. Le regioni di lingua francese affascineranno
gli ospiti con «La Bénichon» nel Canton Friburgo, la «Fête des
Moissons» nel Canton Vaud e «Saint Martin» nel Canton Giura.

24./25. SEPTEMBRE
01./02. OCTOBRE

IL FUTURO HA BISOGNO DI ORIGINI
La «Festa delle feste» vuole stimolare un confronto sulle tematiche attuali dell’agricoltura e dell’alimentazione. Insieme
a produttrici e produttori, nonché esponenti del mondo della
scienza e della ricerca, la «Festa delle feste» organizza workshop, laboratori e mostre su temi come la produzione e la lavorazione dei prodotti, i piaceri della tavola, le risorse, l’habitat e la sostenibilità.

PARTNER PRINCIPALI

PARTNER MEDIATICI
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Festa delle Feste
c/o Museo Svizzero all'aperto, Ballenberg
emma@festadellefeste.ch
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FAMILIEN & KINDER
FAMIGLIE E BAMBINI

TORNEI E GIOCHI

MUSICA E BALLI

LABORATORI E WORKSHOP

MERCATINI E NEGOZI

CIBO E BEVANDE

La «Festa delle feste» è un evento multigenerazionale che si rivolge trasversalmente a tutte
le fasce d’età. Alla festa viene
coinvolta tutta la famiglia. Gli
organizzatori dei singoli eventi
hanno previsto numerose attività e laboratori adatti alle famiglie e ai bambini.

Le prove di forza e i tornei sportivi hanno sempre fatto parte
della tradizione festiva svizzera. Dopo i piaceri della tavola,
è bene fare un po’ di movimento. La «Festa delle feste» segue
questa tradizione proponendo
attività partecipative e dimostrazioni prese dal repertorio
degli sport svizzeri tradizionali
e tanto divertimento alle feste
regionali. Così potrete muovervi
e divertirvi.

Aspettatevi una grande varietà
di performance musicali e spettacoli di danza. E se ne avrete
voglia, dopo avere assaggiato
tutte le delizie culinarie, potrete
ballare al ritmo della musica.

In vari luoghi della festa organizzeremo dei workshop su temi
come la produzione, la lavorazione artigianale e i sapori.
Esperti ed esperte del mondo
tecnico-scientifico e della ricerca vi forniranno numerose informazioni. Verranno affrontate
tematiche relative al consumo,
alle risorse, all’habitat e alla
sostenibilità all’interno di workshop, piattaforme di discussione e tavole rotonde.

Volete portare qualcosa anche
alle persone care o viziarvi a
casa in un secondo momento?
La cornucopia di delizie regionali vi offre un’ampia scelta.
I negozi e i mercatini delle varie
regioni vi invitano a degustare e
a comprare i loro prodotti.

I lunghi tavoli da banchetto, le
tavolate e i tavolini da festa vi
invitano a sedervi e a divertirvi.
Il cibo e le bevande sono i protagonisti di tutte le feste. Potete
gustarli con altri ospiti o approfittare delle offerte da asporto.
Buon appetito!

