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Il Grigioni italiano al Ballenberg 
Durante i fine settimana del 24 e 25 settembre ed 1 e 2 ottobre 
 

Fest der Feste, ovvero la festa delle tradizioni svizzere, che si terrà al museo all’aperto del Ballenberg durante i 

fine settimana del 24 e 25 settembre e dell’1 e 2 ottobre, vedrà – in rappresentanza del Grigioni – le valli 

Mesolcina e Calanca, unitamente alla Bregaglia, alla Valposchiavo ed alla Val Müstair, che assieme metteranno in 

scena le usanze, i valori e i sapori (autunnali) del Grigioni italiano. 

A coordinare la presenza del Moesano sono l’Organizzazione Turistica Regionale (ETRM) e il Parco Val Calanca. 

 

La castagnata è il denominatore comune che vede le quattro valli meridionali del Grigioni, per la prima volta 

insieme, festeggiare il raccolto autunnale. 

Nel sud delle Alpi il pane quotidiano cresce sugli alberi: infatti dalle castagne si ricavava e tuttora vien ricavata 

una farina nutriente impiegata nella cucina tradizionale di tutte le quattro valli. 

 

Ogni valle verrà rappresentata con le proprie tradizioni, che comprendono piatti a base di castagne, gustose 

luganighette di carne di capra o pizzoccheri fatti con il grano saraceno locale. Nell’area della festa si potrà 

assistere all’essiccatura delle castagne nella grà e partecipare alla loro battitura, come pure assaggiare le varie 

specialità. 

 

Shop con prodotti regionali, animazioni e giochi rivolti a tutta la famiglia, completeranno in maniera ludica e 

divertente l’esperienza di chi vorrà farvi visita. Per beneficiare di uno sconto del 25%, basta inserire il codice 

fdfmoesano22 all’acquisto dei biglietti online sul sito www.festadellefeste.ch. 

 

Per ulteriori informazioni basta digitare www.festadellefeste.ch o contattare l’Ente Turistico Regionale del 

Moesano allo 091 832 12 14, info@visit-moesano.ch. 

 

 

San Bernardino, 18 settembre 2022  

Comunicato stampa 
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