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in Fiera e per le vie del Borgo...
• delle eccellenze agro-alimentari,
• delle eccellenze dell’Artigianato del Territorio
ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS

• di animali da allevamento e da cortile
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• Esposizione attrezzi antichi e laboratori per bambini
a cura del “Magazzino dei Ricordi” di Zavattarello
• I giochi di legno di un tempo, divertimento per i
più piccoli

VARZI VIVA

''' ! %

& #( "& $

%!& "#! ! !& #(

!

• MUSICA TRADIZIONALE con i pifferi
e il coro “I Cantori dell’Oltrepò"
• Esposizione di modellini in scala funzionanti di
macchine agricole d'epoca
• Mostra fotografica a cura di Varzi Viva presso Cantina Chiappano

ACCADEMIA
DEL MASTELLO

• SPETTACOLO IPPICO presso il parco
di Villa Leveratto Mangini
• Sfilata di Carrozze e Cavalieri
• Presentazione della razza Varzese
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Incontrare Animali
Degustare Prodotti Tipici
Ascoltare Musiche Tradizionali

• Apertura e visite alle Chiese e alla Torre delle Streghe
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• Mostra fotografica “Viaggio nelle 4 province”
a cura di “Obiettivo 4 Province”

T

orna a Varzi, in occasione del I° Maggio, la rassegna “Cose
sagge e meravigliose”, appuntamento annuale giunto ormai
alla sua venticinquesima edizione.
La caratteristica ambientazione nell’antico borgo medievale offrirà
la possibilità di ritrovare atmosfere, sensazioni e immagini troppo
spesso dimenticate ma tanto piacevoli da rivivere, in una sorta di
momento magico da non perdere.
All’interno di questa suggestiva cornice, il visitatore avrà
l’opportunità di conoscere e
apprezzare i migliori prodotti
della zona: salumi, in particolare il salame di Varzi Dop,
formaggi, miele, frutta e
vino; inoltre potra’ ammirare
l’esposizione di diverse razze
di bovini, equini, ovicaprini,
conigli e animali da cortile.
Il distinguo della manifestazione sarà rappresentato dalla
presenza dei muli, bardati a
festa, provenienti dalle alte
valli dell’Appennino. Questi
animali erano utilizzati già
nel Medioevo per trasportare
merci lungo la via del sale, che collegava Genova alla Pianura Padana. Insieme alle merci e ai muli passavano anche le persone,
con le loro conoscenze, i loro dialetti e gli usi; come ricorda in
un suo testo Etienne de Jouy: “Salivamo e scendevamo di volta in
volta delle coste montuose assai erte e ripide. Attraversavamo le asperità della catena appenninica che si presentava alcune volte brulla,
altre fittamente boscosa; seguivamo sentieri angusti bagnati da acque
scroscianti, seminati di sassi e pietre...”
L’atmosfera di questa giornata sarà resa ancor più incantata dalle
voci dei cori e dalle note melodiose dei pifferi, che resistono nella
zona quale espressione di continuità storica. Le vivaci musiche
della più antica tradizione popolare accompagneranno le genti in
un percorso enogastronomico
impareggiabile, in cui la selezione tra le “Cose sagge e meravigliose” costituisce il massimo
riconoscimento che un allevatore
o un produttore possa vantare.
Gli organizzatori della manifestazione – Comune di Varzi,
Nuova Pro Loco, Varzi Viva – si
prefiggono anche in questa edizione di promuovere le realtà locali rispettando il giusto
connubio fra tradizione e innovazione.

Animali in Fiera

BOVINI ALLEVATI
“SECONDO TRADIZIONE”

Presentazione di bovini dell’allevamento locale della più pregiata e sicura razza da carne italiana: la Piemontese.

Programma

Domenica 1° Maggio
2022

Ore 10,00
Apertura della Fiera e del Mercato nel Borgo
Inaugurazione e Saluto delle Autorità
Ore 15,30
Spettacolo equestre presso il parco
di Villa Leveratto Mangini

Intrattenimento

DURANTE TUTTA LA GIORNATA

“L’ARCA DELLE RAZZE”
Presenza di soggetti di razza bovina.

Nell’Antico Borgo
MOSTRA MERCATO
DEGLI ANIMALI DA CORTILE

Sfilata Gruppo Cavalieri Medioevali
Presentazione delle razze
con dimostrazioni di lavoro
Spettacolo Equestre dei Cavalieri
Presentazione della Razza Varzese
Mostra modellini in scala funzionanti
di macchine agricole d'epoca
Mostra fotografica “Viaggio nelle 4 province”
a cura di “Obiettivo 4 Province"
Mostra fotografica a cura di Varzi Viva
presso Cantina Chiappano
Incontro con animali

presentazione delle principali razze ornamentali cunicole ed avicole
allevate e selezionate in purezza nella cornice dei vecchi portici.

I Sapori

Nella suggestiva cornice dell’Antico Borgo
Mostra Mercato dei produttori
selezionati da
“Cose Sagge e Meravigliose”
SALAME DI VARZI
Mostra-Mercato e Degustazione nell’ambiente di origine
TORTA DI MANDORLE e DEGUSTAZIONI
VARIE

Storia e Cultura
MUSICHE E% CANTI
DEL NOSTRO APPENNINO

