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Mercatando Autunno 2015 – 15 Novembre 2015 

San Martino di Vignone (Vb) 

 

I 400 anni del complesso monumentale 

di San Martino di Vignone 

 
 
Gentile Espositore, 
 
L’Associazione La Balisca organizza domenica 15 novembre p.v. una edizione del 
tradizionale Mercatando Autunno in concomitanza con i festeggiamenti per i 400 anni 
del complesso monumentale di San Martino di Vignone. 
 
La manifestazione avrà luogo lungo il viale alberato in località San Martino di Vignone 
(Vb) dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 
 
All’interno della giornata si svolgeranno i seguenti eventi:  
 

• ore 10:30 Santa Messa con l’incanto delle offerte 
• pranzo presso il vicino ristorante pizzeria MiniGolf con polenta, arrosti e formaggi 
• nel pomeriggio castagnata e vin brulé, estrazione della lotteria e premiazione del 

concorso fotografico organizzato dalla Pro Loco di Vignone 
• presentazione della monografia su San Martino da parte dell’Associazione “La 

Degagna” 
• dalle ore 10 alle ore 16 sarà aperto un annullo filatelico a commemorazione dei 

400 anni del complesso monumentale di San Martino. 
• la giornata si concluderà con un concerto di Verbania Musica nella chiesa di San 

Martino. 
 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione attraverso il sito o rispondendo a questa 
mail. 
 
L’Associazione non dispone né di tavoli né di gazebi, mentre verrà fornita l’energia 
elettrica a chi ne farà richiesta: ove possibile gli espositori devono essere muniti di cavi 
elettrici. 
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteo. 
 
Ulteriori informazioni circa l'evento saranno via via disponibili sul ns. sito indicato in 
calce. 
 
 
Associazione La Balisca 
Il Presidente 
Erica Foi 
 
 


