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CHI SIAMO
L’Associazione Redde Vive, fondata nel 2007, conta
attualmente un centinaio di soci attivi; il numero di
soci e simpatizzanti è in costante aumento.
Molteplici sono gli scopi dell’associazione: la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
naturale, culturale e archeologico della collina di San
Clemente, situata nei boschi tra Vaglio e Lugaggia,
dove un tempo sorgeva il villaggio di Redde abbandonato nel XVI secolo probabilmente a causa
della peste -, la catalogazione di tutta la
documentazione esistente riguardante Redde, la Torre
e la chiesa di San Clemente, la sensibilizzazione della
popolazione locale con informazioni puntuali
soprattutto in ambito scolastico sul ricco patrimonio
archeologico e sul rispetto dello stesso; lo studio di
fattibilità per portare l’acqua corrente a San Clemente
e infine la promozione di attività culturali come
concerti, teatri e conferenze.

LA FESTA DI REDDE
La festa di Redde è una manifestazione a
carattere medioevale, che si svolge ogni due anni
nel mese di settembre, nei boschi tra Vaglio e
Lugaggia, tra la torre di Redde e la chiesa di San
Clemente. Tutte le strutture della festa come
buvette, palco e recinti sono fatte in legno o
materiali già esistenti durante il periodo
medioevale. La moneta usata durante la
manifestazione è il Redde in pezzi da 0.5, 1, 2, 5
e 10 con il suo cambio ufficiale. Perfino il menu
della manifestazione rispecchia le abitudini di un
tempo: carne alla griglia, spiedini, la zuppa di
Redde, ecc. Un animato mercatino, suggestive
esposizioni e alcuni recinti con animali di
fattoria completano la logistica della festa.
Già dalla prima edizione, svoltasi l’11 settembre
2004, la festa offre dei momenti di vero
entusiasmo con la ricostituzione dei mestieri di
un tempo, il combattimento con le spade, il tiro
con l’arco e i ritmi di musici improvvisati e
gruppi musicali più organizzati (arpe, corni delle
alpi, ecc.).
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Gentili espositori,
presto giungerà l’attesa 9a edizione della Festa di Redde! Le date previste sono le seguenti:

sabato 2 settembre e sabato 9 settembre 2017
Saremmo lieti di potervi ospitare con i vostri prodotti ed oggetti artigianali. Vi chiediamo gentilmente di
voler riempire il modulo d’iscrizione allegato e di ritornarcelo al più presto per posta o via e-mail.
Orario ufficiale: dalle ore 10h00 alle 21h00.
Il vostro punto di ritrovo è ai posteggi dell’Arena Sportiva a Tesserete, alle ore 08h00!!
Alcuni nostri collaboratori si prenderanno cura di accompagnarvi sino al “paese” di Redde. Per il ritorno
serale è stato fissato un orario flessibile delle partenze intorno alle 19h00.

IMPORTANTE :
È richiesta la presenza con i vostri prodotti esposti almeno fino alle ore 18:30!!
La vendita di cibi e bevande è severamente proibita se non preventivamente
autorizzata in forma scritta dal comitato!!!
Non è ammesso l’uso di apparecchiature elettroniche!!!
A dipendenza delle richieste che ci perverranno, ci riserviamo la facoltà di
confermare o meno la vostra partecipazione.
All’interno del paese di Redde circola solo ed esclusivamente la moneta ufficiale
appositamente coniata e siete tenuti a incassare solo quella!!!
I prezzi dei vostri prodotti dovranno quindi essere esposti in Redde:
1 Redde vale Fr. 1,20 (sarete provvisti di un adeguato fondo cassa). Al termine della giornata potrete
convertire nuovamente i Redde in Fr. in ragione di 1.- Fr. = 1.- Redde
Vi rammentiamo che saranno poste in vendita e circoleranno monete da 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10 Redde.
Come per le scorse edizioni le bancarelle consisteranno in balle di paglia per cui chi avesse oggetti fragili
si deve autonomamente organizzare con adeguati supporti. Al termine della giornata la postazione va
riordinata e lasciata come l’avete trovata al vostro arrivo (plastiche, ecc.)
Non è richiesta nessuna tassa d’iscrizione. Se vi iscrivete, vi chiediamo di essere presenti e puntuali.
Vorremmo inoltre invitarvi caldamente a presentarvi in abiti “d’epoca” inerenti al tema medievale della
manifestazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione, richiesta o dubbio mi potete raggiungere al numero 079 727 11 77.
Nell’attesa di incontrarvi, vi ringraziamo e vi porgiamo cordiali saluti.
Per l’Associazione Redde Vive
Fabiano Valnegri – Responsabile mercatino e intrattenimenti
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DA RITORNARE AL PIÙ PRESTO DEBITAMENTE COMPILATO A:
FABIANO VALNEGRI – VIA GOLA DI LAGO, 6960 LELGIO-ODOGNO
oppure per e-mail a fabiano@reddevive.ch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISCRIZIONE AL MERCATINO DELLA FESTA DI REDDE 2017

NOME e COGNOME:.........................................................
INDIRIZZO:.........................................................................
TELEFONO:.........................................................................
E – MAIL:.............................................................................

SARÒ PRESENTE:
SABATO 02.09

SABATO 09.09

CON I SEGUENTI OGGETTI – PRODOTTI:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

