
   

               
 

 

La «Festa delle Feste» riunisce tutta la Svizzera 
Il Museo all’aperto Ballenberg ha festeggiato insieme a 15 partner della festa 
provenienti da ogni angolo del Paese 
 
Nei weekend del 24/25 settembre e dell’1/2 ottobre 2022, circa 20’000 visitatrici e visitatori non si 
sono fatti fermare dalla pioggia e dal freddo autunnali e hanno partecipato alla prima «Festa 
delle Feste» nel Museo all’aperto Ballenberg. I responsabili del grande evento sono soddisfatti 
della riuscita di questa prima edizione. 
 
Nei weekend del 24/25 settembre e dell’1/2 ottobre 2022, il Museo all’aperto Ballenberg ha celebrato 
per la prima volta la «Festa delle Feste», un grande evento che ha presentato 15 feste e tradizioni 
autunnali regionali da tutta la Svizzera. È stata la promessa di un viaggio culinario e culturale 
attraverso ogni angolo del Paese a innescare l’idea di una «Festa delle Feste». Le visitatrici e i 
visitatori hanno potuto assistere a un grande spettacolo, con i cortei dei partner partecipanti che si 
sono svolti su tutta l’area del museo, una rocambolesca corsa di carriole di legno della Landjugend 
di Charmey che ha avuto luogo durante il primo weekend o la Festa vallesana di combattimento 
delle mucche Eringer del secondo fine settimana. L’ampia offerta di specialità regionali, che 
spaziava dai pizzoccheri grigionesi alla polenta passando per il risotto e arrivando fino ai dolci 
come il Gâteau du Vully, è stata accolta con entusiasmo. Il responsabile della «Festa delle Feste» è 
riuscito a riunire persone, generazioni e regioni rendendo le visitatrici e i visitatori partecipi 
dell’eredità culturale della Svizzera. 
 
Entusiasmo tra i visitatori e i partner della festa 
Circa 20'000 ospiti hanno visitato le 15 postazioni nel Museo all’aperto durante i due weekend di 
festa. Se nel primo l’affluenza è stata inferiore rispetto a quanto atteso, la «Festa delle Feste» ha 
destato decisamente più interesse durante il secondo fine settimana. Il Direttore del Ballenberg 
Martin Michel si dice soddisfatto di questa prima edizione: «La grande varietà di tradizioni svizzere e 
specialità culinarie da ogni angolo del Paese è stata accolta con entusiasmo e il riscontro di 
visitatori e visitatrici, così come quello dei partner della festa, è stato in generale molto positivo». 
Persino la pioggia non ha fermato il buonumore durante il primo weekend di inaugurazione. Il 
comitato organizzatore e i responsabili del Museo all’aperto desiderano ora approfittare delle 
prossime settimane per fare il punto della situazione. «Prevediamo di decidere a fine novembre se si 
terrà una seconda edizione dell’evento», dichiara Michel. 
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Immagini della Festa delle Feste 
https://flic.kr/s/aHBqjA8Gs6  
 


