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Cos’è
Da 14 anni La Fattoria in città è l’evento clou a Vercelli.
È la più importante e consolidata manifestazione di animazione economica cittadina:
esalta gli aspetti storico-culturali di Vercelli, richiamando alla tradizione contadina
della coltivazione del riso e dell’allevamento degli animali e creando un contesto
curioso, piacevole e rilassante.
L’evento garantisce ampia visibilità alle aziende presenti e negli anni si conferma come
ottima occasione per incontrare e conoscere nuovi clienti o generare contatti per il
futuro.
Il mondo de La Fattoria in Città fa perno su uno spazio appositamente predisposto,
destinato agli animali e alla ricostruzione della realtà contadina che li accompagna,
mantenendo vivo il fascino e la storia che essi rappresentano. Si tratta di
un’occasione importante per le nuove generazioni per rapportarsi con le
dimensioni della cascina e dell’aia.
Il coinvolgimento delle scuole, l’integrazione con il sistema museale cittadino e le
associazioni locali e la completa e significativa rassegna di eccellenze
enogastronomiche presenti, forniscono all’evento un’importante valenza
pedagogico-didattica che affascina un vasto pubblico.
Le esperienze formative che ogni anno nascono all’interno della
manifestazione ne sono un vero e proprio fiore all’occhiello e
rappresentano un concreto esempio di collaborazione di alto profilo tra
operatori del territorio.
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Dov’è
Vercelli, Città d’arte e Capitale europea del riso.
La risicultura ha caratterizzato Vercelli al punto da farla ribattezzare “Capitale
europea del riso”, sia per l’estesa campagna limitrofa dedicata alla coltivazione del
cereale, sia per la qualità del prodotto finito che negli anni si è affermata ovunque. Per
questo La Fattoria in Città è da tempo riferimento anche per gli appassionati dei
prodotti enogastronomici che hanno nel complesso della manifestazione ampia
visibilità grazie alla scelta strategica di posizionamento degli stand. Il grande
patrimonio artistico di Vercelli, che conta decine di chiese d’interesse storico, musei e
palazzi d’epoca, ha portato negli anni la città ad accrescere anche la sua fama di “Città
d’arte”, rendendola un polo d’interesse crescente per visitatori italiani e stranieri.
In particolare La Fattoria in città viene allestita attorno alla Basilica di
Sant’Andrea, suggestivo complesso gotico con oltre 800 anni di storia, a poche
decine di metri dalla stazione dei treni e a pochi passi dal centro città. I prati attorno
alla Basilica e i limitrofi giardini di Parco Kennedy rappresentano un percorso sicuro
per i bambini e piacevole per gli adulti che possono così unire l’attività ludica per i più
piccoli al proprio relax, il mix perfetto per lasciarsi incuriosire dagli stand non solo
dedicati agli animali. Da anni ad esempio il settore dell’automotive trova ne La Fattoria
in Città una vetrina interessante per la promozione delle nuove vetture.
La ricerca della qualità nelle proposte ricreative e didattiche ha attirato negli anni un
numero di visitatori anche da fuori città, rendendo l’evento una piazza d’interesse per
incontrare pubblico proveniente dalle vicine province piemontesi e dal territorio della
Lomellina, Torinese, Milanese oltre che i confinanti Biellese, Novarese e Alessandrino,
grazie ad una crescente attenzione alla promozione e comunicazione dell’evento.

VERCELLI 29 MAGGIO - 3 GIUGNO 2018

Cosa trovi
Uno spazio didattico per avvicinare i bambini agli animali
La Fattoria in città si propone come occasione per mostrare a grandi e piccini le
innumerevoli specie animali che vivono nel territorio creando un piacevole momento di
svago, di formazione e di divertimento per bambini e adulti.
Durante le giornate della manifestazione sono numerosissimi i laboratori didattici
organizzati per avvicinare i bambini alla conoscenza degli animali, con l’obiettivo di
accrescere rispetto e comportamenti corretti verso la natura in un ambiente giocoso e
informale. È sempre una magia l’incontro tra i più piccoli e gli animali della Fattoria: un
momento che si trasforma in attesa anche per i più grandi. Non mancano infatti esibizioni e
attrazioni capaci di attirare l’interesse di tutti: per questo il pubblico de La Fattoria si
mantiene e cresce di anno in anno.
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Cosa trovi
Musica, spettacoli ed enogastronomia: emozioni per tutti i gusti
Al calar del sole La Fattoria in città diventa un evento che attrae pubblico di ogni età.
Durante la manifestazione l’enogastronomia del territorio è sempre ben rappresentata
da numerosi stand che permettono di degustare non solo i più abituali panini, ma
anche risotti, ravioli, birre artigianali e tanto altro per soddisfare anche il pubblico più
esigente e intrattenerlo a cena e non solo.
Ogni sera si alternano momenti dedicati alla grande musica con concerti importanti:
migliaia di persone hanno assistito nel 2017 al concerto gratuito di Enrico Ruggeri.
Questa formula permette di garantire nell’area della manifestazione una costante
presenza di pubblico.
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A chi si rivolge
La Fattoria in città è per tutti: per i bambini e le famiglie, per i giovani e per gli adulti che
amano la musica e stare in compagnia.
La Fattoria in città è per tutte le realtà che cercano visibilità, che vogliono conquistare
nuovi clienti e far conoscere il proprio brand e i propri prodotti.

Per emozionarsi e vivere
delle esperienze uniche
all’aria aperta nel centro città...
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Perchè andarci
Per incontrare gli animali, scoprire la natura e giocare imparando, per scoprire sapori
nuovi e non solo.
Per approfittare di un ambiente informale per allargare le proprie opportunità di business.

Un’occasione per conoscere gli animali
e il loro ambiente nella cornice di Vercelli
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Laboratori

Area Prato S. Andrea

Animali

Area Prato S. Andrea

Musica

Parco Kennedy

Spettacoli

Istituzioni

Area Prato S. Andrea

Luna park

Parco Kennedy

Associazioni

Area Prato S. Andrea

Enogastronomia Area Prato S. Andrea
Parco Kennedy
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Concessionarie

Area Prato S. Andrea

Sponsor

Parco Kennedy
Area Prato S. Andrea
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PER INFORMAZIONI
info@lafattoriaincitta.it - 0161 250045
www.lafattoriaincitta.it - www.facebook.com/fattoriaincitta - instagram #lafattoriaincitta

