
                     

MERCATINO DI NATALE A VILLAR FOCCHIARDO (TO) 

DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 

 
Nell’ambito del ricco calendario di iniziative in programma per “Natale al Villar”, domenica 13 dicembre 

2015 Villar Focchiardo (To) ospiterà il Mercatino di Natale, che aprirà al pubblico dalle 10 alle 18.30. 

Nelle strade e nelle piazze del paese si rinnoverà anche quest’anno una delle tradizioni più amate del periodo 

decembrino, ottimo modo per immergersi appieno in una magica atmosfera, caratterizzata da suoni, profumi 

e colori unici. Oltre alle bancarelle natalizie dislocate lungo le vie del paese e presso il Centro Anziani, in 

piazza Abegg saranno presenti gli artigiani della scuola di intaglio e scultura del legno di Bussoleno.  

 

Luogo ideale per ammirare e acquistare oggetti d'artigianato, decorazioni, leccornie, prodotti tipici e idee 

regalo, il mercatino offrirà anche intrattenimenti musicali e ulteriori attrattive: dalle ore 10.30 alle 18 si terrà 

l’esibizione itinerante della “Tequila Band”, che proporrà brani dagli anni ’50 fino ai giorni nostri esplorando 

diversi generi musicali. 

Dalle 14 alle 18 si assisterà all’esibizione itinerante della Christmas’ Band della Società Filarmonica di Villar 

Focchiardo e del duo “Sergio e Gianluca” che suoneranno zampogna e flauto. E ancora, nel medesimo 

orario, appuntamento con l’animazione e lo spettacolo di “Capitan Fracasso”: trampoli, giocoleria, magia 

comica, clownerie, mangiafuoco e sputa fuoco che faranno divertire grandi e piccini. In piazza I Maggio, le 

associazioni locali distribuiranno cioccolata calda, caldarroste e vin brulé. Per l’intera giornata i negozi 

aderenti saranno aperti. 

Inoltre, dalle 10 alle 18, a Cascina Roland, in Strada Antica di Francia 11, saranno in programma alcune 

interessanti iniziative, con l’apertura della Cascina di Babbo Natale, il mercatino di Natale e gli antichi 

mestieri, il laboratori per bambini e adulti dedicato alla realizzazione di addobbi natalizi e dolcetti per un 

albero goloso.  

Infine, chi lo desidera avrà l’opportunità di ammirare il presepe villarfocchiardese realizzato con materiali di 

recupero e formato da oltre 200 sagome in legno a grandezza naturale, dipinte a mano, e “La strada dei 

presepi” (alle finestre) in Via Castagneretto. 

 

 

 

 

 

 

Informazioni: 
Comune di Villar Focchiardo 
Tel. 011/9645025 
info@comune.villarfocchiardo.to.it 
www.comune.villarfocchiardo.to.it 
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