
 

 
CITTÀ DI BORGOSESIA 
 

 
           Borgosesia, 28 Agosto 2015              

 
BORGOLANDIA 2° edizione 

 

10-11-12-13 SETTEMBRE   
 
 

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, eccoci a riproporre la 2° edizione dell’evento 
denominato “BORGOLANDIA” , appuntamento per festeggiare insieme la fine dell’estate. 
Numerose e svariate le iniziative proposte rivolte, come sempre, ad ogni fascia d’età, con 
lo scopo di riuscire a regalare spensieratezza, serenità, divertimento a costo zero per 
chiunque voglia venire a trovarci.  
 

In questi 4 giorni di festa, Borgosesia si trasformerà in un villaggio con molteplici attrattive, 
iniziando da Giovedì 10 Settembre a Domenica 13 Settembre con “Il Giardino del gusto” 
dove si potranno assaporare molteplici specialità gastronomiche con area ristoro 
attrezzata presso i Giardini Pubblici. 
 

Apertura straordinaria dei negozi con l’iniziativa “entra, compra e vinci”; parcheggi gratis e 
1000 premi. 
 

Venerdì 11 Settembre presso teatro Pro Loco, in esclusiva Nazionale inaugurazione della 
mostra internazionale di arte contemporanea dei prestigiosi pittori Russi: Svetlana 
Nesterova, Olimpiada Tsaregorodtseva e Vladimir Novozhilov. 
Lungo le vie della Città la serata sarà accompagnata dalle note di diversi generi musicali e 
invitanti apericene, dove ogni locale proporrà la propria specialità culinaria. 
 

Sabato 12 Settembre la Città si trasformerà in una sorta di “Paese dei Balocchi”.   
Vari artisti saranno presenti lungo le vie: madonnari, caricaturisti, statue viventi e tanti altri 
personaggi divertenti e particolari. Vi saranno anche intrattenimenti musicali, area 
gonfiabili, area baby. Ritorna inoltre la 2° edizione del “Cappello Matto Day” pronta ad 
eleggere “Miss Môcia”, “Mister Môc”, e per i più piccoli “Miss Môciarela” e “Mister Môciarel” 
di BORGOLANDIA 2015!!! Vi aspettiamo con le Vostre idee in testa… sponsor ufficiale di 
questa iniziativa sarà lo storico cappellificio “GUERRA 1855” di Borgosesia.  
(Il Cappellificio nasce a Borgosesia nel 1855 per opera dei fratelli Gugliermina famosi 
scalatori del M. Rosa. Oggi ''Guerra 1855 ''esporta più' del 70% della produzione in Paesi 
Europei ed Extra.) L’idea è derivata da una vecchia tradizione di Borgosesia, poiché a quei 
tempi il cappello era una prerogativa tipica di tutti i nostri abitanti. 
 

Nella giornata conclusiva di Domenica 13 Settembre verrà proposta la “Giornata dello 
Sport”, protagonisti saranno le Associazioni che si esibiranno e faranno conoscere le 
proprie attività agonistiche individuali, di squadra etc. La giornata terminerà con i 
festeggiamenti in onore di Stefano Sottile , il diciassettenne borgosesiano fresco 
Campione del Mondo di salto in alto categoria Junio res .  
Al Parco Magni si terrà l’evento “Dog’s Day” giunto alla sua 6° edizione. 



 

DA GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE A DOMENICA 13 SETTEMBRE  
Presso i Giardini Pubblici dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00 

IL GIARDINO DEL GUSTO  area enogastronomica in cui sarà possibile assaporare varie 
specialità culinarie accompagnate da fiumi di birra e da buon vino a cura dei comitati 
rionali e delle frazioni di Borgosesia (sabato 12 settembre dalle ore 12 alle ore 24.00 e 
domenica 13 settembre dalle ore 12 alle ore 22.00) 

 

PRESSO I NEGOZI DELLA CITTÀ SARA’ PRESENTE L’INIZIA TIVA 
ENTRA…COMPRA…E VINCI….PARCHEGGI GRATIS E 1000 PREMI  NEI GIORNI DI 
VENERDI’ 11, SABATO 12  E DOMENICA 13 SETTEMBRE 

 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 
Presso Teatro Pro Loco alle ore 18.00:  
INAUGURAZIONE MOSTRA DI PITTURA “LE SFUMATURE DELL’ ANIMA”  

In esclusiva Nazionale mostra internazionale di arte contemporanea di prestigiosi pittori          

Russi: Svetlana Nesterova, Olimpiada Tsaregorodtseva e Vladimir Novozhilov. 

Per le vie della Città dalle ore 19.30 alle ore 24.00 

APERICENA A SUON DI MUSICA   

I bar e ristoranti di Borgosesia Vi aspettano per degustare speciali aperitivi, sfiziosi 
stuzzichini, accompagnati dalle note di vari generi musicali per trascorrere una serata 
speciale 

TRENINO ITINERANTE GRATUITO 

 

SABATO 12 SETTEMBRE 
In Via Sesone  alle ore 11.30  

INAUGURAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA “F. RESEGOTTI ” 

La biblioteca riapre nel suo nuovo aspetto con una serie di servizi innovativi:  

- Settore librario rinnovato con uno spazio multimediale 

- Sportello Informagiovani  

- Ludoteca per bambini 

- Sala per mostre, convegni e conferenze  

Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, è stato realizzato grazie al 
sostegno economico della fondazione “Federico Resegotti”  
 

 

Piazza Mazzini, via XX Settembre, via Roma, piazza Martiri dalle ore 16.00 alle ore 24.00 

LA GIORNATA DEGLI ARTISTI per le vie del Borgo: vari artisti stravaganti e particolari vi 
aspetteranno per farvi divertire: madonnari, caricaturisti, grafologi, statue viventi, la 
Fabiola, animazione itinerante con trampolieri, carillon vivente, i biciclati e tanti altri 

ZUCCHERO FILATO, POP CORN, AREA GONFIABILI, MAXI PE RCORSO 
AVVENTURA, ANIMAZIONE BIMBI, AREA BABY, BABY DANCE,  TRUCCA BIMBO, 
SCULTURE DI PALLONCINI, AREA FOTO CON SAGOME, LABOR ATORIO DI 
PERCUSSIONI ED ESIBIZIONI CON MUSICA E DANZE AFRICA NE CON IL GRUPPO 
“BATTITI SCOMPOSTI”  - TUTTO GRATIS !!! 



IL CAPPELLO MATTO DAY ritorna con la seconda edizione pronto ad eleggere Miss 
Môcia e Mister Môc e, per i piccoli, Miss Môciarela e Mister Môciarel di Borgolandia 2015 
Dal pomeriggio siete tutti invitati a partecipare alla festa con un cappello: eccentrico, buffo, 
fuori dagli schemi o preferito. Alle ore 21.30 sul palco in Piazza Mazzini i più simpatici 
verranno eletti e saranno premiati con un bellissimo omaggio gentilmente offerto dallo 
storico Cappellificio Guerra, presente nel nostro territorio dal 1855. La serata proseguirà 
con lo strepitoso spettacolo dei mangiafuoco, unitamente all’esilarante e irresistibile band 
“Magic Live Show”  che con musica, teatro, giocoleria ed equilibrismo coordinato e 
d’impatto, incanterà sicuramente tutto il pubblico presente.  

In caso di pioggia parte delle iniziative proposte saranno dislocate presso i portici 
di Piazza Mazzini e presso la Galleria Frascotti 

 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
Piazza Mazzini, piazza Martiri, via XX Settembre, via Roma, via Gaudenzio Ferrari, via 
Combattenti dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

FESTA DELLO SPORT con la partecipazione di varie Associazioni sportive del territorio 

alle ore 16.00 in Piazza Mazzini 

PRESENTAZIONE SQUADRA GESSI VALSESIA BASKET - Campionato Nazionale 
SERIE B 

 

Alle ore 18.00 in Piazza Mazzini 

PREMIAZIONE DELL’ATLETA BORGOSESIANO STEFANO SOTTIL E CAMPIONE DEL 
MONDO DI SALTO IN ALTO CATEGORIA JUNIORES 

Al Parco Magni dalle ore 15.30 

DOG’S DAY per info e prenotazioni entro venerdì 11 settembre contattare il seguente 
numero telefonico: 347.1152388 


