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PARTNER

MEDIA PARTNER

ORARI DI APERTURA
SABATO                       DOMENICA
09:00 - 23:00              09:00 - 19:00
PROGRAMMA DI EVENTI E WORKSHOP  
ATTIVITÀ DEI PARTNER DELLA FESTA
10:00 - 18:00

GASTRONOMIA, MUSICA E BALLI
SAB I 10:00 - 22:30           DOM I 10:00 - 18:30

CONTATTO PER  
LE EMERGENZE:

FESTA DELLE FESTE: 033 952 10 30

Supporto medico: 144
Polizia: 117

Vigili del fuoco: 118
Rega 1414
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BE/BL/CH
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COMBAT DE REINES VS

PFLANZBLÄTZ BE

FESTA DEL SIDRO LUCOURSE DE CHARETTES FR TORNEI E GIOCHI CH

CINEMA ALLIANZ ON TOUR CH LA BÉNICHON FR

MERCATINO DEI FORMAGGI  
BE/CH

FESTA DI SAN MARTINO JU FÊTE DES MOISSONS VD

CASTAGNATA GR FESTA DA LA RACOLTA GR

Ciliegie e prugne, mele e pere in 
abbondanza: cosa fare di tutti questi 

doni del frutteto? Nella regione di 
Basilea le distillerie tradizionali li 
mettono a buon uso in autunno, 
utilizzando un’antica tecnica di 

distillazione, che conserva preziosa-
mente i raccolti di frutta. Alla festa 

dei distillati vedrete dal vivo come si 
distilla la frutta con nocciolo.

La Festa d’Autunno al Ballenberg 
rende omaggio alla tradizione delle 

feste autunnali ticinesi. In quasi tutti i 
paesi e le città del Ticino si tiene una 
grande festa in autunno. La gente si 
incontra in piazza per chiacchierare, 
mangiare e bere qualcosa insieme. 

Vengono serviti risotto o polenta. 

La fine del raccolto è celebrata nel 
Canton Friburgo con una sontuosa 

festa popolare: la «Bénichon» 
(chiamata «Kilbi» nei villaggi di lingua 

tedesca) inizia con un pranzo 
luculliano le cui portate sono sempre 

fisse. Dopo un ricco pasto, chi desidera 
può dedicarsi a musica e balli oppure 

divertirsi sull’altalena della «Bénichon».

Quando in autunno i malgari tornano 
a valle con il loro bestiame, i contadini 

si riuniscono in diversi luoghi 
dell’Oberland bernese per 

suddividersi il formaggio d’alpeggio 
e per iniziare a venderlo. Il nostro 
mercatino dei formaggi si ispira a 

questa bella tradizione.
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L’11 novembre, giorno di San Martino, 
si conclude l’anno agrario. In questo 

giorno i contadini del Giura 
macellano un maiale, come da 

tradizione, e organizzano un 
grande banchetto. Con il tempo 

questa usanza si è trasformata in 
una grande festa popolare 

nell’Ajoie, con un menu composto 
da numerose portate. 

Le prove di forza, lo sport e i tornei 
sportivi fanno da sempre parte della 
tradizione festiva svizzera. La «Festa 
delle feste» segue questa tradizione 
proponendo attività partecipative, 

con performance prese dal 
repertorio degli sport svizzeri 

tradizionali e tanto divertimento 
con le feste regionali.

Quando c’è grano nel granaio, si fa 
festa. Tra le più grandi feste del 

raccolto nella Svizzera occidentale ci 
sono la «Fête du blé et du pain» 
a Echallens e la «Fournée» nel 
Gros-de-Vaud. Alla «Fête des 

Moissons» al Ballenberg tutto ruota 
intorno ai cereali, alla farina e alla 
grande varietà di tipi di pane in cui 

vengono impiegati. 

La carne è la protagonista assoluta 
dell’autunnale Metzgete. In passato 
i contadini macellavano un maiale 

o un vitello per nutrirsi in autunno. In 
questo periodo dell’anno le tempe-

rature erano ideali per la lavorazione 
della carne. Non c’era spreco di cibo, 
si utilizzava pressoché tutto. Il nostro 
«Metzgete» segue questa tradizio-
ne. Nell’area della festa gli esperti 

risponderanno a domande sul tema 
della lavora- zione e del 

consu- mo della 
carne.

Con la «Älplerchilbi», dopo la fine 
dell’estate, a Lungern e Sachseln 

gli alpigiani celebrano una grande 
festa del raccolto. Di queste usanze 

secolari fanno parte una messa 
festiva, un pranzo condiviso, un 

grande corteo e delle danze. 
Immancabili sono anche il Wildmaa 
e la Wildwyb (ossia l’uomo selvaggio 

e la donna selvaggia), figure 
mascherate e travestite che 
regalano dolci ai 

bambini e commentano 
gli eventi del paese 

con frasi spiritose. 

Il fulcro del «Pflanzblätz» è la cele-
brazione del raccolto dei prodotti 
dell’orto. Qui gli alimenti vegetali 

genuini provengono direttamente 
dal suolo. Nel moderno «Pflanzblätz» 
ci immergiamo nel variegato mondo 

delle prelibatezze senza carne e 
delle delizie vegetariane e vegane,
oltre a illustrare tecniche tradizionali 

e moderne per la conservazione 
degli alimenti. Discuteremo inoltre di 

tematiche attuali nella 
produzione alimentare, 

come l’agricoltura 
sosteni- bile.

Le protagoniste di questa festa sono 
le mele e le pere. Poiché in passato 

la frutta con nocciolo poteva essere 
conservata per un periodo limitato di 

tempo, in molti luoghi veniva 
trasformata in sidro dolce (non 
fermentato) o acido (alcolico). 

Il Canton Lucerna vanta una lunga 
tradizione nella produzione di sidro. 

Durante la festa al Ballenberg 
potrete mettervi in gioco e produrre 

personal- mente il 
sidro.

La corsa delle carriole è uno degli 
eventi più speciali del Bénichon a 
Charmey. Una volta i contadini di 

Charmey portavano il fieno a valle 
con grandi carriole di legno. Da 
decenni nel periodo del Kilby la 

Landjugend si sfida in rocambole-
sche corse di carriole per le vie del 
paese. Anche nell’area della festa 

sarà tracciato un percorso.

Se vi piacciono i film svizzeri, vi 
aspettano momenti di puro 

divertimento. Alla «Festa delle 
feste» potrete vedere dei capolavori 
cinematografici sul grande schermo 

nel cinema all’aperto, in perfetta 
sintonia con le tradizioni regionali 

della festa. Che sia accompagnato 
da musica o da delizie culinarie, ogni 
film diventerà per voi un’esperienza 

assolutamente speciale.

FESTA 
DELLE 
FESTE 

Nel sud delle Alpi il pane quotidiano 
cresceva sugli alberi: dalle 

castagne si ricavava infatti una 
farina nutriente impiegata per la 

pasta e i prodotti da forno. Ancora 
oggi, ogni valle meridionale dei 

Grigioni celebra il raccolto 
autunnale con una castagnata. 

Valposchiavo, Bregaglia, Mesolcina 
e Val Calanca organizzano per la 
prima volta insieme questa festa 

popolare al Ballenberg.

TROTTENFEST SH

Ogni autunno, in Val Müstair, la 
popolazione celebra la raccolta con 

una grande festa. Numerose associa-
zioni e imprese sono coinvolte nella 
«Festa da la racolta». Quest’anno 

l’evento si svolge sia nella valle che al 
Ballenberg e ospita un corteo colorato 

che attraverserà il parco del museo. 
Partecipa anche il monastero di San 
Giovanni Battista, uno dei più antichi 

della Svizzera. 

La regione Val’Illiez/Dents du Midi 
riprende la tradizione delle feste alpine 
con musica e animazione, dando vita 

a un evento piacevole e conviviale. 
Nell’area della festa potrete gustare 

specialità come la raclette d’alpeggio 
della Vald’Illiez/Regione Dents du Midi 

e il vino del Vallese.

Il 1° ottobre vedrete dal vivo le mucche 
Eringer decidere chi sarà la regina in 

una sorta di torneo a 
eliminazione diretta. 

LA PIÙ 
BELLA 

FESTA DEL 
RACCOLTO 

DELLA SVIZZERA

INGRESSO EST

ENTRATA OVEST

La Lötschental nel Canton Vallese è 
una regione fortemente indipendente 

che ha mantenuto molti costumi e 
tradizioni del passato.  Alla festa della 
Lötschental conoscerete il carattere 

unico di questa valle e lo speciale 
modo di vivere dei suoi abitanti. 

Sono necessari molti passaggi per 
trasformare l’uva in vino. Uno dei più 
importanti è la pressatura degli acini 
nella pressa meccanica (in tedesco 
«Trotte»). Nel cantone vitivinicolo di 
Sciaffusa, questa operazione viene 
tradizionalmente celebrata con la 
«Trottenfest». La regione è anche 

denominata Blauburgunderland per 
via dell’importante vitigno Blaubur-

gunder. La bellissima 
e antica pressa 

meccanica                 di 
Sciaffusa al             Ballenberg 

è il luogo      ideale per la 
Trottenfest.

Il Mont Vully è una delle regioni 
viticole più ricche di tradizioni 

dell’Altopiano svizzero. Sul pendio 
soleggiato sopra il Lago di Murten 

vengono coltivate tradizionalmente le 
uve Chasselas e Pinot nero, insieme 

a numerosi altri vitigni. Con la 
«Fête des Vendanges» i viticoltori 
celebrano la vendemmia insieme 

alla popolazione locale in autunno.

SERVIZI IGIENICI

PLATZGENINFORMAZIONI

CORSA CON LE BALLE DI FIENOSUPPORTO MEDICO

LOTTA SVIZZERASTAZIONE DEI BUS

LANCIO DELLA PIETRAATELIER OSTERMUNDIGEN

CORSA DELLE CARRIOLE

All’interno dell’area della festa nella 
foresta, attorno al falò all’aperto con 

stufato e salsicce di selvaggina, 
risuonerà il corno da caccia. 

I cacciatori di Berna e Basilea 
Campagna sensibilizzano e forniscono 

informazioni su tematiche quali 
caccia, protezione dei biotopi, 

gestione della selvaggina o tutela 
della fauna selvatica. I cacciatori di 
Basilea Campagna organizzano un 

percorso nella foresta per 
i bambini ed è 
possibile assistere 

alla presen- tazione 
di cani da caccia di 

varie razze.

FESTA 
 
FESTE



1 Condizioni di partecipazione: il concorso termina il 7 ottobre 2022. 
I vincitori saranno informati per iscritto. Non è previsto il pagamento in contanti 
dei premi. Non è previsto l’invio di corrispondenza relativa al concorso. È escluso il 
ricorso alle vie legali. Con la partecipazione al concorso si accetta che il Gruppo 
Visana utilizzi per scopi di marketing i dati forniti. È possibile revocare l’autorizzazione 
al trattamento dei dati forniti in qualsiasi momento. Le collaboratrici e i collaboratori 
del Gruppo Visana non possono partecipare al concorso.

Cognome / Nome

Via

NPA / località

Data di nascita

E-mail

Telefono

X  Selezionare la risposta con una crocetta

  Sì, desidero partecipare al concorso e accetto le condizioni di partecipazione 1

Domanda: Quale simbolo fa parte del logo Visana?
  croce rossa         cerchio rosso        arco rosso

Partecipare è semplicissimo: 

leggete il codice QR con la fotocamera oppure 
compilate il tagliando e imbucatelo in una delle 
cassette del concorso presenti vicino alle uscite 
o nell’area della festa.

SABATO/DOMENICA 24/25 SETTEMBRE E 1/2 OTTOBRE 2022
«L’expérience des batteurs» – 
evento di trebbiatura

Il chicco viene separato dalla spiga con il correggiato, in modo da poter 
essere poi macinato. Quello che oggi viene fatto dalle macchine una 
volta era duro lavoro manuale.

FÊTE DES MOISSONS VD

Atelier della treccia Qui, dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00, i bambini possono lavorare 
l’impasto, intrecciarlo a piacimento e cuocere la propria treccia.

FÊTE DES MOISSONS VD

«Chabis – Hoblete» Preparerete in un batter d’occhio una squisita insalata a partire da grandi 
cavoli cappucci. Potrete portare a casa il risultato come ricordo.

PFLANZBLÄTZ BE

Arrostitura: patate o salsiccia 
sul fuoco

Sotto l’esperta guida degli scout dell’Oberland, i bambini impareranno a 
preparare da soli sul fuoco appetitose patate bollenti o salsicce.

PFLANZBLÄTZ BE

«Torneo delle  
patatine fritte»

Partecipate passo dopo passo alla trasformazione dei tuberi in croccanti 
patatine fritte. Mettetevi in gioco e realizzate un nuovo record.

PFLANZBLÄTZ BE

Bottega delle salsicce  
per bambini

Nella bottega delle salsicce i bambini riempiranno le salsicce con  
l’impasto di carne per poi grigliarle sul fuoco.

METZGETE BE

Platzgen Volete cimentarvi in un antico sport di lancio bernese? Lanciate  
la «Platzge» sul «Ries» nel «Lätt».

METZGETE BE

Corsa con le balle di fieno Il percorso che gli alpigiani devono percorrere con i loro pesanti fasci 
di fieno selvatico per scendere a valle è insidioso e pieno d’ostacoli.  
Sul percorso a ostacoli preparato dalla Obwaldner Landjugend potrete 
cercare di fare anche voi come i Burditräger.

ÄLPLERCHILBI OW

Lotta svizzera Nella nostra arena di segatura varie fasce d’età si eserciteranno  
nell’Hosenlupf, la lotta con i pantaloncini di juta. Dopo i professionisti  
toccherà ai visitatori cimentarsi nelle prime prese.

MERCATINO DEI FORMAGGI 
BE/CH

Lancio della pietra Qui i più forti vi mostreranno come lanciare la pietra di Unspunnen. 
Fate un tentativo anche voi.

MERCATINO DEI FORMAGGI 
BE/CH

Giochi Walser I Walser si tramandano da secoli divertenti competizioni e giochi di agilità. 
Partecipate ai giochi Walser!

FESTA DELLA LÖTSCHENTAL VS

Bottega dei formaggi 
Alp Champatsch

Qui verrà mostrata e spiegata la produzione del formaggio.  
Al termine potrete subito gustare il formaggio fresco.

FESTA DA LA RACOLTA GR

Bottega delle castagne Una volta nelle valli meridionali il pane quotidiano veniva dagli alberi.  
In autunno le castagne venivano raccolte, essiccate in essiccatoi e  
trasformate in farina. Qui potrete degustare vari piatti a base di  
castagne e partecipare alla lavorazione di questo frutto.

CASTAGNATA GR

Percorso per bambini alla 
scoperta delle capre

Seguite il capretto e scoprite la vita avventurosa delle capre in montagna. CASTAGNATA GR

Cuchaule et Moutarde Il cuchaule e la moutarde de Bénichon ricoprono un ruolo di primo piano 
nel menù festivo del Kilby di Friburgo. Dal nostro forno escono cuchaule 
allo zafferano freschi. Potrete degustarli e scoprire di più sulla senape.

LA BÉNICHON FR

Altalena della Bénichon L’altalena, la grande attrazione per i bambini, non può mancare in nessun 
Kilby di Friburgo. Ce ne sarà una anche nell’area della nostra festa.

LA BÉNICHON FR

Bottega del sidro di Ramseier Scoprite come le mele si trasformano in sidro dolce. Potrete aiutare a 
sminuzzare i frutti, guardare come vengono pressati e quindi assaggiare 
il sidro fresco.

FESTA DEL SIDRO LU

Atelier del mosto Metteremo in funzione un grande torchio proveniente da Sciaffusa. 
Ogni mano che vorrà aiutare a far girare il mandrino o a pigiare sarà 
la benvenuta.

TROTTENFEST SH

Caramelle alle erbe Ricola Insieme a Ricola Laufen scoprirete come nascono queste fresche 
caramelle. Alla fine ne potrete portare a casa un assaggio.

FESTA DEI DISTILLATI BL

Percorso nel bosco 
per bambini

Di chi sono queste impronte? E che animale ha questa pelliccia? 
Nel percorso avventura nel bosco, i vostri figli potranno aguzzare la vista, 
combinare e risolvere avvincenti indovinelli.

FESTA DI SANT’UBERTO 
BE/BL/CH

Partecipate 

subito

al concorso

per vincere

fantastici

premi!

FAMIGLIE E BAMBINI

LABORATORI E WORKSHOP

TORNEI E GIOCHI

SABATO/DOMENICA 24/25 SETTEMBRE E 1/2 OTTOBRE 2022
Atelier della treccia Qui, dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00, i bambini possono lavorare 

l’impasto, intrecciarlo a piacimento e cuocere la propria treccia.
FÊTE DES MOISSONS VD

Workshop «Proteine 
del suolo»

Qui fave e soia si trasformano da contorno a piatto principale. Scoprite 
di più sui prodotti del suolo e approfittate delle degustazioni per farvi 
un’opinione sull’argomento.

PFLANZBLÄTZ BE

Chabis: non solo 
un contorno

Workshop «Chabis: non solo un contorno»: conservabilità, fermentazione: 
con le tecniche giuste il cavolo cappuccio diventa perfettamente 
conservabile. Le nostre esperte e i nostri esperti vi mostreranno 
queste tecniche e dispenseranno numerosi consigli.

PFLANZBLÄTZ BE

«La coltura mista» Nell’area del «Pflanzblätz» gli esperti della HAFL forniscono informazioni sulle 
colture miste, gli insetti benefici, le diverse varietà di patate e la coltivazione 
dei funghi su tronchi di legno

PFLANZBLÄTZ BE

Atelier del formaggio 
Alp Champatsch

Qui vi verranno mostrati e spiegati tutti i passaggi della produzione 
del formaggio. Al termine potrete subito gustare il formaggio fresco.

FESTA DA LA RACOLTA GR

Cultura architettonica 
Monastero di San Giovanni 
Battista

A Müstair si trova uno dei più antichi monasteri svizzeri, costruito ai tempi 
di Carlo Magno. La sua conservazione e manutenzione è un compito molto 
impegnativo. Degli esperti restauratori vi spiegheranno come operano.

FESTA DA LA RACOLTA GR

Introduzione  
al romancio

Vi apriremo le porte della quarta lingua nazionale svizzera, con 
un’introduzione al dialetto jauer di Müstair.

FESTA DA LA RACOLTA GR

Economia alpina 
e formaggio d’alpe

Le alpigiane e gli alpigiani vi forniranno informazioni di prima mano 
sul mondo del formaggio alpino svizzero. Degli esperti agrari vi illustreranno 
le sfide future dell’agricoltura alpina e montana: dal cambiamento della 
vegetazione all’aumento dei pericoli naturali, passando per le nuove 
opportunità del mercato.

MERCATINO DEI FORMAGGI 
BE/CH

Il mondo del formaggio Volete ampliare le vostre competenze casearie? 
Degli esperti del settore della produzione e artigiani vi sveleranno 
la varietà dei formaggi svizzeri con consigli e degustazioni.

MERCATINO DEI FORMAGGI 
BE/CH

SOLO IL 1° OTTOBRE: Festa 
vallesana di combattimento 
delle mucche Eringer

SOLO IL 1° OTTOBRE: 32 «regine» bovine si sfideranno in un torneo, 
stabilendo tra di loro la gerarchia naturale. Potrete assistere a un’antica 
tradizione vallesana e raccogliere informazioni sull’allevamento e 
il carattere delle mucche.

COMBAT DE REINES VS

La Capra Grigia Nelle valli meridionali dei Grigioni e nel Ticino la capra ricopre da sempre un 
importante ruolo nell’agricoltura. Scoprite interessanti fatti su questi animali, 
la loro carne e il loro allevamento.

CASTAGNATA GR

Bottega delle castagne Una volta nelle valli meridionali il pane quotidiano veniva dagli alberi. 
In autunno le castagne venivano raccolte, essiccate in essiccatoi 
e trasformate in farina. Qui potrete degustare vari piatti a base 
di castagne e partecipare alla lavorazione di questo frutto.

CASTAGNATA GR

Fare un risotto è facile Sbirciate nella cucina ticinese e scoprite cosa occorre per preparare 
un risotto perfetto.

FESTA D’AUTUNNO TI

Vino, salsiccia e formaggio Qui scoprirete qual è il vino ticinese più adatto a una delle numerose varietà 
di formaggio e salsiccia delle valli e delle Alpi ticinesi. Otterrete molti consigli 
e potrete degustare.

FESTA D’AUTUNNO TI

Lavorazione della carne Come si seziona correttamente la carne? A cosa bisogna fare attenzione 
quando la si compra, prepara e consuma? In questo workshop riceverete 
risposte dagli esperti.

METZGETE BE

Laboratorio della salsiccia Le salsicce non sono tutte uguali. Vi forniremo un’introduzione pratica alla 
produzione di salsiccia con interessanti informazioni di approfondimento.

METZGETE BE

Il consumo della carne 
oggi e domani

Gli esperti affrontano temi di attualità riguardanti il consumo della carne 
e approfondiscono questioni relative all’etica e all’impronta ecologica.

METZGETE BE

«La Fête du Cochon» Nel Canton Giura il menù festivo del giorno di San Martino è uno 
dei momenti salienti dell’anno. Ruota quasi tutto intorno alla carne di maiale. 
Vi spiegheremo tutti i retroscena di questa tradizione.

FESTA DI SAN MARTINO JU

Le totché o gâteau de 
la Saint Martin

Le totché: osserva la specialista e impara a preparare il tipico dolce alla 
panna acida del Giura.

FESTA DI SAN MARTINO JU

Damassine In questa presentazione scoprirete molte cose interessanti su un’esclusiva 
specialità dell’Ajoie. Da questa regione provengono le piccole prugne 
Damassine, da cui viene ricavata un’inconfondibile acquavite.

FESTA DI SAN MARTINO JU

Tradizione frutticola 
di Lucerna

Qui potrete scoprire la lunga tradizione frutticola del Canton Lucerna, 
conoscere numerose varietà di mele nuove e antiche e ottenere informazioni 
di prima mano sul moderno processo di produzione del succo di mela.

FESTA DEL SIDRO LU

Viaggio nel  
Blauburgunderland

Il Blauburgunder è il vitigno più importante del Canton Sciaffusa. 
I nostri esperti vi spiegheranno perché e vi forniranno nozioni di viticoltura 
e vinificazione regionale. Si potrà assaggiare mosto appena pigiato 
e degustare vino maturato.

TROTTENFEST SH

Vino del Mont Vully La zona vinicola sulle pendici del Mont Vully sul Lago di Morat è piccola 
ma speciale. I nostri esperti vi forniranno spiegazioni sulla viticoltura e sulla 
vinificazione in questa zona. Il programma del workshop prevede anche una 
degustazione di vino.

FÊTE DES VENDANGES FR/VD

Torta del Vully La zona del Mont Vully è famosa per un dessert unico nel suo genere. 
Vi presenteremo la torta del Vully, un prodotto dolciario di pasta lievitata 
con crema e un sapore inconfondibile.

FÊTE DES VENDANGES FR/VD

Frutticoltura nel Canton 
Basilea-Campagna

L’agricoltura del Canton Basilea-Campagna è caratterizzata 
dalla coltivazione di ciliegie, prugne e altra frutta. Le frutticoltrici 
e i frutticoltori della regione vi spiegheranno su quali varietà e metodi 
di coltivazione ci si concentra oggi.

FESTA DEI DISTILLATI BL

Lounge dei distillati Non esistono solo il gin e il whisky. Anche i distillati di frutta a nocciolo 
vantano interessanti qualità. Nel lounge dei distillati nella cantina a volta 
vi verranno fornite interessanti informazioni sulla tradizione delle distillerie 
svizzere.

FESTA DEI DISTILLATI BL

Workshop sui distillati  
del Canton 
Basilea-Campagna

Qui potrete vedere con i vostri occhi come i distillatori del Canton Basile-
a-Campagna distillano il kirsch con un antico forno di cottura tradizionale. 
Gli esperti vi spiegheranno nel dettaglio come si svolge l’operazione.

FESTA DEI DISTILLATI BL

Sensibilizzazione  
sull’impegno dei cacciatori

L’impegno dei cacciatori va ben oltre l’abbattimento di animali. 
Le cacciatrici e i cacciatori vi offriranno cenni pratici di protezione del 
biotopo e di salvaguardia, salvataggio della selvaggina, prevenzione degli 
incidenti e prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.

FESTA DI SANT’UBERTO 
BE/BL/CH

Esposizione di cani 
da caccia

A seconda dell’ambito di impiego, nella caccia si usano varie razze canine. 
Nell’ambito di un’esposizione conoscerete le varie razze e le loro 
specializzazioni.

FESTA DI SANT’UBERTO 
BE/BL/CH

SABATO/DOMENICA 24/25 SETTEMBRE E 1/2 OTTOBRE 2022
Platzgen Volete cimentarvi in un antico sport di lancio bernese? 

Lanciate la «Platzge» sul «Ries» nel «Lätt».
METZGETE BE

Corsa con le balle di fieno Il percorso che gli alpigiani devono percorrere con i loro pesanti fasci di 
fieno selvatico per scendere a valle è insidioso e pieno d’ostacoli. 
Sul percorso a ostacoli preparato dalla Obwaldner Landjugend 
potrete cercare di fare anche voi come i Burditräger.

ÄLPLERCHILBI OW

Giochi Walser I Walser si tramandano da secoli divertenti competizioni e giochi di agilità. 
Partecipate ai giochi Walser!

FESTA DELLA LÖTSCHENTAL 
VS

Lancio della pietra Qui i più forti vi mostreranno come lanciare la pietra di Unspunnen. 
Fate un tentativo anche voi.

MERCATINO DEI FORMAGGI 
BE/CH

Lotta svizzera Nella nostra arena di segatura varie fasce d’età si eserciteranno 
nell’Hosenlupf, la lotta con i pantaloncini di juta. Dopo i professionisti 
toccherà ai visitatori cimentarsi nelle prime prese.

MERCATINO DEI FORMAGGI 
BE/CH

Altalena della Bénichon L’altalena, la grande attrazione per i bambini, non può mancare in nessun 
Kilby di Friburgo. Ce ne sarà una anche nell’area della nostra festa.

LA BÉNICHON FR

SABATO/DOMENICA 24/25 SETTEMBRE 2022
SOLO IL 24 e 25 SETTEMBRE 
«Course des charettes de 
Charmey»

Una volta i contadini di Charmey portavano il fieno a valle con grandi 
carriole di legno. Da decenni nel periodo del Kilby la Landjugend si sfida in 
rocambolesche corse di carriole per le vie del paese. Anche nell’area della 
nostra festa sarà tracciato un percorso. 

LA BÉNICHON FR

SABATO 1 OTTOBRE 2022
SOLO IL 1° OTTOBRE: Festa 
vallesana di combattimento 
delle mucche Eringer

32 «regine» bovine si sfideranno in un torneo, stabilendo tra di loro la 
gerarchia naturale. Potrete assistere a un’antica tradizione vallesana e 
raccogliere informazioni sull’allevamento e il carattere delle mucche.

COMBAT DE REINES VS

SABATO 24 SETTEMBRE 2022
13:30 - 15:00 «WILD – JÄGER UND SAMMLER»: il film apre il dibattito su una delle più antiche tecniche colturali del mondo e documenta 

in maniera autentica da vari punti di vista l’essenza della caccia.

16:00 - 17:40 «UR-MUSIG»: immagini, musica e suoni della Svizzera originale. Un viaggio musicale nei mondi e nei panorami sonori della 
Svizzera centrale e della regione dell’Appenzello, diretto da Cyrill Schläpfer.

18:30 - 20:15 «SCHELLEN URSLI»: un film di Xavier Koller tratto da un libro illustrato dell’Engadina di Selina Chönz e Alois Carigiet.

20:45 - 22:40 «ULI DER KNECHT»: trasposizione cinematografica di Franz Schnyder dell’opera di Gotthelf.

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
11:00 - 13:00 «KÄSEREI IN DER VEHFREUDE»: un paese dell’Emmental scopre il progresso e, invece di una scuola, costruisce un moderno 

caseificio. Nel suo adattamento cinematografico di Gotthelf, Franz Schnyder raffigura le ripercussioni in maniera tanto 
drastica quando allegra.

13:30 - 15:15 «ALPZYT»: scopriremo dal vivo il periodo dell’alpeggio dei contadini montani con o senza cellulare al di là del confine del 
bosco, dove non contano i minuti ma il rapporto con la natura. 

15:30 - 16:45 «COMBAT DES REINES»: un commovente film di Nicolas Steiner, che immortala in stile documentaristico la lotta tra 
mucche, un evento tradizionale nella terra baciata dal sole della Svizzera meridionale.

17:00 - 18:55 «ULI DER PÄCHTER»: trasposizione cinematografica di Franz Schnyder dell’opera di Gotthelf.

DA LUNEDÌ 26 A VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022
13:30 - 17:40 CINEMA DI MEZZOGIORNO: LUN «KÄSEREI IN DER VEHFREUDE»; MAR «UR-Musig»; 

MER «COMBAT DES REINES»; GIO «WILD- JÄGER UND SAMMLER»; VEN «ALPZYT»

SABATO 1 OTTOBRE 2022
13:30 - 15:00 «WILD – JÄGER UND Sammler» apre il dibattito su una delle più antiche tecniche colturali del mondo e documenta 

in maniera autentica da vari punti di vista l’essenza della caccia. 

15:30 - 17:15 «UR-MUSIG»: immagini, musica e suoni della Svizzera originale. Un viaggio musicale nei mondi e nei panorami sonori della 
Svizzera centrale e della regione dell’Appenzello, diretto da Cyrill Schläpfer.

18:30 - 20:30 «DIE 6 KUMMERBUBEN» 
è un film di cultura locale svizzera di  Franz Schnyder del 1968. Si basa sull’omonimo romanzo giovanile 
di Elisabeth Müller del 1942.

20:45 - 22:40 «ULI DER KNECHT»: trasposizione cinematografica di Franz Schnyder dell’opera di Gotthelf.

DOMENICA 2 OTTOBRE 2022
11:00 - 13:00 «KÄSEREI IN DER VEHFREUDE» Un paese dell’Emmental scopre il progresso e, invece di una scuola, costruisce un moderno 

caseificio. Ma presto l’avidità dei contadini supera qualsiasi limite. Nel suo adattamento cinematografico di «Die Käserei 
in der Vehfreude» di Gotthelf, Franz Schnyder raffigura le ripercussioni in maniera tanto drastica quando allegra.

13:30 - 15:15 «ALPZYT» Scopriremo dal vivo il periodo dell’alpeggio dei contadini montani con o senza cellulare al di là del confine del 
bosco, dove non contano i minuti ma il rapporto con la natura. 

16:00 - 17:15 «COMBAT DES REINES»: un commovente film di Nicolas Steiner, che immortala in stile documentaristico la lotta 
tra mucche, un evento tradizionale nella terra baciata dal sole della Svizzera meridionale.

17:00 - 18:55 «ULI DER PÄCHTER», trasposizione cinematografica di Franz Schnyder dell’opera di Gotthelf.

CINEMA ALLIANZ ON TOUR
Ringraziamo Cinema Allianz on tour per l’attenta selezione di film e Allianz 
per l’impegno profuso per una «Festa delle Feste» all’insegna della varietà 
e dei colori.

SABATO/DOMENICA 24/25 SETTEMBRE 2022
14:00 Martin Stuber 

SSSR**
DE «Chästeilet» e «Schafscheid»: i rituali di ripartizione 
dei consorzi alpini 

14:30 Patrimonio culinario* DE Il patrimonio culinario della Svizzera: una gemma 
nascosta dall’alto potenziale futuro

15:00 Rahel Wunderli 
SSSR**

DE La politica in festa: le abitudini decisionali nella 
collettività dei beni comuni

15:25 Patrimonio culinario* DE/FR Il patrimonio culinario della Svizzera: una gem-
ma nascosta dall’alto potenziale futuro

15:45 Michael Flütsch 
SSSR**

DE «Strecke legen» e «Hubertusmesse»: 
le cerimonie di caccia della Svizzera

SABATO/DOMENICA 1/2 OTTOBRE 2022
11:00 Chantal Camenisch 

SSSR**
DE  Quando pregare è l’unica speranza. Rituali religiosi 
ed eventi climatici estremi dal Medioevo a oggi 

11:30 Patrimonio culinario* DE/FR Il patrimonio culinario della Svizzera: una gem-
ma nascosta dall’alto potenziale futuro

14:00 Alessandro Ratti 
SSSR**

IT Feste dei vivi, feste dei morti: commemorare 
e decidere

14:30 Patrimonio culinario* DE Il patrimonio culinario della Svizzera: una gemma 
nascosta dall’alto potenziale futuro

15:00 Nathalie Büsser
SSSR**

DE I nomadi part-time dell’Alpstein. La salita all’alpeggio 
nella regione dell’Appenzello e la cultura alpigiana

ATELIER: CONFERENZE E PRESENTAZIONI
(Aia presso la Casa di Ostermundigen / Mezzanino)

MUSICA E BALLI
Preparatevi a una gran varietà di performance musicali. I partner della festa vi delizieranno musicalmente con 
yodel o blues, musica paesana o sonorità jazz, chanson o canzoni folcloristiche.

L’associazione «Patrimonio culinario della Svizzera» 
cataloga i cibi tradizionali svizzeri, la loro produzione, 
le loro caratteristiche e la loro storia, al di là dei confini 
cantonali e regionali.

* Patrimonio culinario
della Svizzera

La SSSR promuove lo studio della storia rurale e mette in 
contatto ricercatori attraverso le diverse epoche.

** Società svizzera di storia  
rurale SSSR

Ringraziamo Swisscom per il supporto 
nell’ambito dei collegamenti di rete e cella 
connettività presso il Ballenberg e con 
tutta la Svizzera. Un ringraziamento spe-
ciale va alla troupe cinematografica delle  
apprendiste e degli apprendisti mediamatici 
per i loro originali spot e filmati.

Ringraziamo BKW per l’impegno profuso, che 
ha permesso di realizzare la festa in modo 
impeccabile, con un’infrastruttura moderna 
dotata di energia elettrica e illuminazione 
per tutti i partner, nonché dell’e-parking per 
gli ospiti, il team e i servizi di emergenza. 

Un grazie di cuore va a GVB e alla Fonda-
zione Culturale GVB per il loro sostegno in 
termini di consulenza preventiva, allerta 
meteorologica e per il supporto nella 
prevenzione degli incendi.

La «Festa delle Feste» ringrazia la 
 Confederazione e il Canton Berna per il 
sostegno con la NPR nella fase di sviluppo. 

«LA FESTA DELLE FESTE» – Concorso VISANA

1° PREMIO 
Cheese Bike Lightrider E2 Pro Emmentaler AOP Thömus 

2° PREMIO 
Escursione in famiglia con due pernottamenti e attività presso Bergga-
sthaus Tannalp, Melchsee (2 adulti e max. quattro bambini)

3° PREMIO  
Specialità del Ballenberg fatte in casa

Buona fortuna!

Rispondete alle domande riportate in seguito e, con  
un po’ di fortuna, potete vincere fantastici premi:


