Folclore, cultura e sport grazie alle nuove vie di comunicazione non
restano più bene di pochi ma valicano le Alpi!
Il Ticino ospiterà a settembre una fantastica manifestazione dedicata ai
Giochi Tradizionali Svizzeri presso la Tenuta Bally sui piani del Vedeggio
tra i comuni di Bioggio e Vezia.
L’occasione per assistere ad una competizione di Lotta Svizzera, ad una
partita di Hornussen ed una gara di lancio del sasso.
A fare da cornice alle attività sportive ci saranno vari gruppi folcloristici di
oltre Gottardo e del Ticino, con: Jodler, Jodel, musica popolare ticinese,
cantori e suonatori di corno delle Alpi. E per rendere la giornata ancor più
conviviale e gustosa, verrà allestito un Mercatino dei Sapori, un servizio di
preparazione di specialità alla griglia e fornitissimi punti di mescita
bevande.
Per i più piccini, passeggiate con il calesse, un caseificio dimostrativo e
simpatiche animazioni.
Una giornata “fuori porta” diversa dal solito dove trascorrer e con amici e
famiglia del BUON tempo!
Dalle 09:00 alle 22:00, presso la Tenuta Bally
Ingresso CHF 5.- (sino a 12 anni gratuito)
Ingresso Tribune supplemento CHF 15.- (posti limitati)
Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni: www.giochitradizionali.ch
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Indirizzo

Contatto

Tenuta Bally
6943 Vezia

Associazione Giochi Tradizionali Svizzeri
Via Cantonale 16
6805 Mezzovico

Organizzatore

Projektleitung cheese-festival

Data

14.9.2019 | 07:00 fino a 22:00 ore

Descrizione
breve

Il Ticino finalmente protagonista di una realtà affascinante come quella dei Giochi Tradizionali, come
la Lotta Svizzera, l’Hornussen e il lancio del sasso sino ad oggi quasi solo esclusivamente confinati
oltre il San Gottardo.

Descrizione
dettagliata

Per l’associazione una sfida, ma anche la consapevolezza che alcuni valori vanno condivisi e
tramandati, affinché l’identità della Svizzera tutta possa sopravvivere a tutte quelle manifestazioni
“consumistiche” dei nostri giorni.

Homepage

https://giochitradizionali.ch/

Prezzo

INGRESSO 0 - 12 anni
gratis
INGRESSO Biglietto singolo adulti
CHF 5.-INGRESSO + TRIBUNA
Biglietto ingresso Evento + Entrata in tribuna campo centrale gare - Disponibilità massima 500 posti CHF 20.--
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