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EVENTI PROGRAMMATI 

 

CARNEVALE 
 
Il carnevale di Volvera è caratterizzato principalmente da tre elementi: 
• Investitura maschere 
• Sfilata/concorso degli Strambicoli 
• Festeggiamenti del Martedì grasso 
 
Investitura delle maschere 
L’investitura prevede, da parte del soggetto organizzatore, l’individuazione di almeno 4 persone con 
le seguenti caratteristiche: 
• un uomo e una donna, possibilmente non sposate, residenti nel concentrico di Volvera, per 

rappresentare le maschere di Carlin e Marietta; 
• un uomo e una donna, possibilmente sposate, residenti nelle frazioni di Gerbole e Zucche, per 

rappresentare Gerbolino e Zuccherina. Le maschere possono eventualmente essere 
accompagnate da paggetti. 

Le maschere dovranno essere disponibili a sfilare anche in altri paesi e rappresentare Volvera 
durante gli eventi organizzati per il periodo carnevalesco. 
 
Sfilata/concorso degli Strambicoli 
Nel 2015 si è svolta la settima edizione del carnevale degli strambicoli con una formula che si è 
ormai consolidata. In particolare il carnevale è organizzato assieme ad altri paesi (None, Virle 
Piemonte) e prevede, a carico del soggetto organizzatore: 
• il coordinamento di tutte le iniziative in programma; 
• la predisposizione, stampa e distribuzione del materiale promozionale/pubblicitario, 

congiuntamente agli altri comuni partecipanti; 
• l’organizzazione della sfilata; 
• la selezione e coordinamento della giuria; 
• la fornitura dei premi per tutti i partecipanti e per gli strambìcoli vincitori (con modalità 

condivise ed omogenee agli altri comuni); 
• l’allestimento di tutto quanto occorrente per lo svolgimento della sfilata, per la sua 

presentazione e conduzione; 
• la partecipazione e collaborazione nell’organizzazione delle sfilate organizzate negli altri paesi 

aderenti all’iniziativa; 
• il supporto logistico agli strambìcoli per il trasporto degli stessi presso gli altri comuni. 
• La sfilata degli strambìcoli di Volvera è generalmente organizzata il sabato o la domenica prima 

del martedì grasso. 
 
• Festeggiamenti del martedì grasso 



 
 

• Il martedì grasso, generalmente, conclude i festeggiamenti del carnevale volverese. La serata 
prevede il posizionamento del “Carnevale” in piazza Pertini e il rito del “rogo”, mentre la 
Filarmonica Volverese suona la fine del carnevale.  

• Il soggetto organizzatore dovrà occuparsi del coordinamento di tali iniziative al fine di favorire 
tutti gli aspetti organizzativi con le altre associazioni partecipanti (di nome: Filarmonica 
Volverese, Croce Giallo Azzurra/BIOS, Gruppo Alpini di Volvera). 

 

FESTA PATRONALE              
 
La Festa Patronale di Santa Maria Maddalena è organizzata dal venerdì al martedì dei giorni a 
cavallo della terza domenica del mese di luglio. 
La festa è un’occasione di aggregazione per il territorio, oltre che un’opportunità importante per 
promuovere Volvera e le sue peculiarità. 
Negli ultimi anni la Festa Patronale si è assestata su un format che il soggetto organizzatore potrà 
ulteriormente integrare e arricchire e che prevede: 
• lo svolgimento in piazza Umberto I degli spettacoli serali (es. concerti, teatro, ecc.) 
• l’allestimento dello stand “Locanda della Maddalena” per la fornitura di pasti con menù 

semplici ma differenziati per ciascuna sera; 
• lo svolgimento del mercatino dei prodotti naturali e dell’artigianato, il sabato e la domenica (da 

valutare se solo durante il giorno oppure anche in serale); 
• lo svolgimento della processione in onore di Santa Maria Maddalena e di rinnovo del voto da 

parte del Sindaco del paese, la domenica mattina dopo la S. Messa; 
• lo svolgimento del tradizionale concerto della Filarmonica Volverese il martedì sera; 
• lo svolgimento del grande spettacolo pirotecnico il martedì sera a conclusione dei 

festeggiamenti 
Nel corso delle altre giornate/serate occorre che il soggetto organizzatore preveda intrattenimenti ed 
iniziative che possano coinvolgere la popolazione, eventualmente anche attraverso l’organizzazione 
di gare o giochi divertenti, spettacoli itineranti, ecc. 
Il soggetto organizzatore dovrà inoltre aver cura di: 
• mantenere la tradizione del “Sonetto della Maddalena”, da organizzare in collaborazione con la 

Filarmonica Volverese; 
• occuparsi della promozione dell’evento attraverso la stampa di volantini pubblicitari e di 

manifesti/locandine da affiggere anche in altri paesi; 
• occuparsi di tutti gli oneri fiscali, permessi SIAE, ecc. 
• predisporre la documentazione relativa a permessi, certificazioni di eventuali impianti installati 

per lo svolgimento delle iniziative in programma, autorizzazioni ASL, ecc. 
• assicurare la massima disponibilità e collaborazione a coordinare tutte le iniziative proposte 

dalle associazioni del territorio e dagli esercizi commerciali, in modo da integrarle in un 
programma unico; qualora le iniziative fossero in numero superiore alla disponibilità di date per 
la Patronale il soggetto organizzatore potrà impegnare, di concerto con l’Amministrazione, delle 
serate dei sabati di giugno/luglio nell’ambito delle iniziative denominate “Sabati in piazza a 
Volvera”; 

• coordinare le iniziative previste nel “Tractor Pulling”, organizzate dagli agricoltori di Volvera, 
al fine di darne la massima visibilità, favorirne la riuscita (in termini di autorizzazioni, 
adempimenti, ecc.) oltre che di eventuale coorganizzazione del settore “cucina”. 

 

RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DELLA MARSAGLIA 
 
La Rievocazione Storica della Battaglia della Marsaglia è uno degli eventi che maggiormente 
caratterizza il territorio di Volvera. Negli anni scorsi è rientrata nel circuito delle rievocazioni 
storiche della Provincia di Torino e della Regione Piemonte, oltre ad essere stata insignita di 
numerosi patrocini e della Medaglia del Presidente della Repubblica nell’anno 2013. 



 
 
Giunta alla XVIII edizione, nell’anno 2014 l’Amministrazione comunale ha avviato una nuova 
modalità di organizzazione dell’evento. Con delibera di Giunta Comunale nr. 99 del 23/7/2014 
“Atto di indirizzo inerente la rievocazione storica della Battaglia della Marsaglia 2014-2015” è 
stato deliberato che: 
“a partire dall’edizione 2014, il Comune di Volvera intende, in via sperimentale, rendere la 
manifestazione biennale con le seguenti peculiarità: 
� anni “pari” : la manifestazione intende ricordare gli antichi mestieri un tempo presenti sul 

territorio valorizzando in particolare coloro che hanno mantenuto vive o riscoperto queste 
attività. Alla manifestazione prenderanno parte anche alcuni gruppi storici per mantenere i 
riferimenti storici e un elevato livello qualitativo dell’evento. 

� anni “dispari” : conferma il modello oramai consolidato negli anni della rievocazione storica 
della Battaglia della Marsaglia (e quindi un elevato numero di figuranti coinvolti nella vita del 
borgo e nella simulazione dello scontro), valutandone inoltre l’eventuale ampliamento a livello 
europeo”. 

In funzione dell’annualità di riferimento il soggetto organizzatore dovrà quindi farsi carico di 
organizzare in maniera differente l’evento, anche al fine di creare un’alternanza che genera curiosità 
e aspettativa al tempo stesso, e quindi il successo dell’evento. 
In linea di massima il soggetto organizzatore dovrà quindi: 
• contattare, coordinare e sostenere le spese relative ai Gruppi Storici partecipanti, avendo come 

obiettivi e linee guida:  
• la continuità di partecipazione dei gruppi storici rispetto agli anni precedenti; 
• il coinvolgimento di nuovi gruppi storici rigorosamente a tema (italiani e/o esteri) al fine di 

incrementare il numero di rievocatori presenti; 
• definire il copione degli spettacoli (sia quello teatrale, qualora presente, sia di quello della 

battaglia al campo); 
• organizzare il calendario di dettaglio degli eventi dei giorni della rievocazione in modo da 

valorizzare l’operato di tutti i gruppi storici partecipanti; 
• promuovere al meglio l’evento attraverso la stampa di volantini e l’affissione di manifesti anche 

in altri comuni, oltre che attraverso comunicati stampa da inviare alle testate giornalistiche 
locali e nazionali; 

• organizzare la “cena in costume storico” e la “Locanda del buon ritorno” al fine di fornire un 
servizio “a tema” ai turisti partecipanti; 

• coordinare  le attività di allestimento e addobbo del paese valorizzando la collaborazione con le 
associazioni del territorio e il gruppo degli agricoltori locali. Al termine dell’evento occorre 
provvedere allo smontaggio e al riposizionamento ordinato del materiale presso i magazzini; 

• provvedere all’allestimento tecnico degli impianti audio/luce in modo da valorizzare tutti gli 
spettacoli/iniziative in programma , compreso i relativi premi 

• svolgere, di concerto con l’Amministrazione comunale, tutte  le riunioni di programmazione, 
definizione delle iniziative, organizzazione dei gruppi e del territorio; 

• provvedere all’ottenimento di tutti i permessi e di tutte le autorizzazioni necessarie allo 
svolgimento dell’evento e in particolare: autorizzazione ASL per eventuale trasporto di cavalli; 
autorizzazione ASL per l’attività di somministrazione pasti, diritti d’autore, eventuali 
certificazioni impiantistiche, ecc.; 

• promuovere, contattare e coordinare gli operatori commerciali che parteciperanno al mercatino 
delle “Antiche Bancarelle”, al fine di assicurarne una cospicua presenza. 

• organizzare l’allestimento di tutte le mostre previste sul territorio ed in particolare la mostra 
internazionale di modellismo che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di artisti. Per 
quest’ultima provvedere al conio della medaglia annuale da concordare con l’Amministrazione 
comunale; 

• coordinare e organizzare conferenze a tema per sensibilizzare al meglio la popolazione oltre che 
per svolgere incontri di approfondimento delle tematiche storiche. 

 
 



 
 

FIERA AUTUNNALE 
 
La Fiera Autunnale è uno degli appuntamenti più caratteristici del Comune di Volvera. 
A partire dal 2015 si sperimenterà una nuova modalità organizzativa che è stata prevista dalla 
delibera di Giunta Comunale Nr. 108 del 10/09/2014 “Riconoscimento di qualifica di “Fiera 
Mercato” per la manifestazione denominata Fiera Autunnale e Mostra Zootecnica del 15 novembre 
2015”. Nel 2015 la Fiera Autunnale si svolgerà su due giorni: sabato 14 e domenica 15.  
Il nuovo modello di Fiera, in buona parte ancora da definire di concerto con gli agricoltori 
volveresi, potrà prevedere anche l’allestimento di uno stand gastronomico oltre che altre iniziative a 
contorno che possono arricchire il format ormai consolidato della Fiera. 
Il soggetto organizzatore dovrà farsi carico di: 
• organizzare, di concerto con gli agricoltori locali, l’intero evento; 
• promuovere l’evento attraverso volantini e manifesti; 
• organizzare iniziative a tema; 
• provvedere all’erogazione dei premi per la “mostra zootecnica” sulla base della classifica 

definita di concerto con l’Amministrazione Comunale, la struttura tecnica del Comune di 
Volvera e il veterinario incaricato; 

• provvedere a tutte le formalità in termini di permessi ed autorizzazioni; 
• provvedere alla promozione della “Fiera” al fine di ampliare considerevolmente il numero di 

operatori commerciali partecipanti ai diversi mercatini in programma (es. Sapori, profumi e 
colori d’autunno). 

• organizzare, allestire la mostra e provvedere alla fornitura dei premi per il concorso “Volvera in 
Zucca” assicurando l’intero coordinamento di concerto con il Gruppo Anziani di Volvera; 

• coordinare l’eventuale allestimento di altre mostre o conferenze sul territorio; 
 
 

INIZIATIVE DI NATALE 
 
Le iniziative previste per il periodo natalizio non hanno un format consolidato e per questo, ogni 
anno, si sono differenziate in base alle opportunità che si sono prospettate. 
Il soggetto organizzatore, in ogni caso, dovrà: 
• provvedere all’allestimento delle luminarie natalizie, concordando con l’Amministrazione le 

modalità (es. allestimento albero di natale davanti al comune, luminarie sul palazzo comunale); 
• valutare la possibilità di allestire il presepe in piazza, oppure altre luminarie natalizie; 
• valutare la possibilità di organizzare, di concerto con la Parrocchia di Volvera, il presepe 

vivente; 
• organizzare il Mercatino di Natale, in collaborazione con le associazioni Commercianti, e gli 

eventi a contorno che possono arricchire l’offerta culturale e l’attrattività turistica; 
• organizzare iniziative/eventi per famiglie/bambini, anche avendo a disposizione la struttura del 

Teatro Bossatis. 
 
 
 
                             L’Assessore alla Cultura   Il Sindaco 
                                      Rattero Laura                                                      Marusich Ivan 
  
 

 
  
 
      

 


