
EVENTI A VERCELLI E DINTORNI
fino al 28 Giugno

COUNTRY LIVE A CRESCENTINO

Descrizione: Si svolgerà domenica 28 giugno nell'ambito della Fiera Agricola il 
“Country Live Crescentino”, un appuntamento con la musica country in una 
serata che vedrà l'alternarsi dell'esibizione della scuola
di ballo, alle note del gruppo musicale “Willin Country Band”.
Tutto intorno ci saranno allestimenti tematici ed esposizione di articoli dedicati 
al mondo del country e stand enogastronomici.
La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 9.00 alle 24.00 ad ingresso 
libero.

Info:
Associazione Culturale ASusA
tel. 0122432301
fax 0122432302 
Periodo: la manifestazione si terrà il 28 giugno 2015 

Venerdì 26 Giugno  Varallo   Quarona
Visite d'impresa – Made   in Piemonte
Ritrovo alle 15.00 presso l'Ufficio Turistico di Varallo in C.so Roma 38, per la 
visita  guidata  al  Lanificio  Reggiani  di  Varallo  e  allo  spaccio  dell'azienda  a 
Quarona della durata di h 3.30. A pagamento. Prenotazione obbligatoria 
entro i  due giorni  precedenti  la  visita.  Info e prenotazioni:  ATL Varallo  Tel. 
0163.564404

Da Venerdì 26 Giugno  a Domenica 28 Giugno Costanzana  
"Festa d'Estate 2015"
Presso l'Area Polivalente (Via 1° Maggio) tutte le sere dalle 19.30 apertura bar 
e  ristorante  con  piatti  tipici,  e  a  seguire  musica  ballo  e  divertimento  con: 
venerdì  "Emanuela  Bongiorni"  +  partecipazione  straordinaria  di  Elena  e 
Christian Bono e dei loro allievi della Scuola di Ballo "Dance&Music", sabato con 
l'Orchestra "Allegra Compagnia", domenica con "Alex Tosi Band". Info:
Pro Loco Tel. 0161.312334 

Sabato 27 Giugno Vercelli 
"Campagna Amica – Il tipico delle terre dell'acqua"
Per l'intera mattinata sotto i Portici  di P.za Cavour: mercatino per chi vuole 
mangiare sano e conoscere al meglio la nostra terra "amica” e i suoi genuini 
sapori.
Info: Coldiretti Tel. 0161.261600

Da Sabato 27 Giugno a Domenica 28 Giugno - Varallo Fraz. Parone
Torneo di calcio
Dalle 14.00, torneo a sette giocatori presso il campo sportivo in località San 
Pietro. 



Info: Tel. 349.0983812 - 0163.54522 - proloco.parone@libero.it

Da Sabato 27 Giugno a Domenica 28 Giugno - Scopello 
Mercatini in stile
Dalle 10.00 alle 19.00 presso la Piazza del Municipio mercatini di artigianato e 
hobbisti con dimostrazione. 
Info: Marilena Tel. 333.2474161 - mercatinidistile@gmail.com

Da Sabato 27 Giugno a Domenica 28 Giugno - Ronsecco 
"La Strada per Corti e Cascine"
Presso Tenuta Malfatta, immergiti nel magico mondo del riso! Sabato: alle 9.00 
allenamento  funzionale  (prenotazione  obbligatoria:  Tel.  340.3513091);  alle 
11.00  Laboratorio  giocoleria  e  mimica  e  "Profumi  di  Riso"-  Degustazione 
guidata (prenotazione obbligatoria: Tel. Tel. 324.8247435 - 338.1194692); alle 
16.00 Laboratorio sensoriale creativo; alle 21.30 Gruppo musicale "Costa & 
The Drunk" e alle 23.00 Dj Set Roberto Brown Marrone. Domenica: alle 9.00 
Pedalata dell'amicizia dalla Piazza di Ronsecco a Tenuta Malfatta (programma in 
calendario); dalle 10.00 Labolatorio di falegnameria "Il bosco nelle mani"; alle 
15.00  "Safarisaia",  safari  delle  risaie  in  trattore  (partenza  ogni  45  min.; 
prenotazione obbligatoria Tel. 0161.804460); alle 16.30 Laboratorio
musicale "Giochiamo con il  ritmo". Entrambe le giornate: Mostra fotografica 
"Promoriso"; alle 17.30 Laboratorio "Risaia 3d". 
Food: Pro Loco Ronsecco;
pranzi  e  merende,  e  sabato  anche  cena,  senza  prenotazione.  Info  costi 
iniziative e prenotazioni: www.stradadelrisovercellese.i  t  

Domenica 28 Giugno -Vercelli 
Progetto "Ducale.Lab" - Concerto
Ultimo appuntamento con i giovani talenti musicali diplomatisi nei Conservatori 
del  Piemonte.  Mattin&eacute;e  presso  il  Museo  Leone  alle  11.00  con  un 
concerto degli allievi della Scuola "F.A. Vallorri" di Verelli e a seguire
aperitivo/rinfresco (incluso nel biglietto) con possibilità di incontrare i giovani 
artisti. A pagamento. 
Info e biglietti: Tel. 011.755791 - www.viottifestival.it 

Domenica 28 Giugno - Santhià 
Alpimoto Classic - Mostra Scambio
Dalle 8.30 alle 17.30 in P.za Aldo Moro mostra scambio (ingresso libero) di 
cicli, moto, auto, ricambi, memorabilia, classici e d'epoca. 
Info: 347.2205128 - www.alpimotoclub.com

Domenica 28 Giugno Ghislarengo - Lenta - Rovasenda -  Arborio
PedalarMangiando
Torna  l'appuntamento  con  la  biciclettata  enogastronomica  della  bassa 
vercellese.  Ritrovo  a  Ghislarengo  presso  il  Parco  "Vittime  di  Bologna"  per 
iscrizione (a pagamento, comprensiva di assicurazione e tappe degustazione)
dalle  8.30  alle  10.00;  alle  10.00  partenza  e  seguenti  tappe:  1^  tappa: 
Lenta/antipasti, 2^ tappa: Rovasenda/panissa, 3^ tappa: Arborio/secondi, 4^ 
e ultima tappa: Ghislarengo/Caffè, dolci ed estrazione premi. Info: Pro Loco 

http://www.stradadelrisovercellese.it/
http://www.alpimotoclub.com/


Ghislarengo Tel. 333.3176097 -333.7267238 

Domenica 28 Giugno Fobello - Cervatto
15^ edizione "Sentiermangiando"
Imperdibile  appuntamento  con  la  passeggiata  enogastronomica  in  9  tappe 
organizzata dalle Pro Loco di Fobello e Cervatto attraverso gli antichi sentieri 
che collegano le frazioni della Conca di Smeraldo (Torno, Roy, Piana, Campelli). 
E ad ogni tappa, una specialità, dall'aperitivo al caffè. 
A pagamento,  ridotto fino ai  14 anni,  gratuito fino ai  6 anni;  prenotazione 
obbligatoria (numero chiuso) dalle 9.00 alle 16.30 dal lunedì al giovedì, venerdì 
dalle 9.00 alle 14.30. In caso di maltempo la manifestazione potrà
essere rimandata a domenica 5 luglio. 
Info e prenotazioni: Tel. 0163.55124 

Domenica 28 Giugno - Vercelli 
Rassegna cinofila
Di fronte al negozio per animali "Maxi Zoo" - Area Carrefour dalle 9.00 alle 
18.00. Dalle 9.00 iscrizioni, seguirà esposizione e selezione, prima dei cani di 
razza e alle 14.00 dei meticci; alle 16.00 proclamazioni e "Ring d'onore best in 
show". 
Info: Tel. 347.4829455 

Domenica 28 Giugno Balmuccia 
EuroPuppet FestiValsesia
Alle 17.00 presso il Teatro Sociale, la Compagnia Progetto Zattera di Varese in 
"Il gatto con gli stivali", spettacolo con attori e pupazzi. Alle 20.30 buffet/forum 
presso il Ristorante Pizzeria Italia di Balangera, fraz. di Varallo. Ingresso libero. 
Info: Tel. 347.7627706 www.labottegateatrale.it 

Domenica 28 Giugno - Ronsecco 
Pedalata ecologica 2015
Giro non competitivo in bicicletta. Partenza pedalata alle 9.30; a metà 
percorso, un rinfresco presso Fraz. Lachelle e al termine pranzo (a pagamento 
e su prenotazione) presso Cascina Malfatta. 
Prenotazione obbligatoria entro il 23 giugno. Info e prenotazioni: Pro Loco Tel. 
339.1316924


