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Sponsor

altri sostenitori

Vinificatori Gruppi corteo folcloristico

Gruppi musicali

Agriloro SA, Arzo
AV Ralph Theiler SA, Bosco Luganese
Azienda Mondò, Sementina
Cagi Cantina Giubiasco, Giubiasco
Cantina I Fracc, Monte Carasso
Cantina Il Cavaliere SA, Contone
Cantina Ghidossi, Giubiasco
Cantina Pizzorin, Sementina
Cantina San Giorgio, Losone
Cave la Goutte d’Or, Salgesch
Fawino SAGL, Mendrisio
Huber Vini, Monteggio
Matasci Fratelli SA, Tenero
Monticello Vini SA, San Pietro
Tamborini Carlo SA, Lamone
Terre d’Autunno, Lumino
Terreni alla Maggia, Ascona
Valsangiacomo Fratelli SA, Mendrisio
Vini Boldini SA, Lumino
Vini e distillati Angelo Delea SA, Losone

Corno delle Alpi Ticino
Garage Bernasconi SA, Savosa - Lugano
Gruppo sbandieratori e musici del Palio città di Alba, Piemonte (I)
Bandella di Bedano
Corale di Tesserete
Gruppo folcloristico Manghin e Manghina, Piemonte (I)
Corpo Volontari Luganesi
Fanfara dei Bersaglieri, Piemonte (I)
Fracass Band, Breganzona
Grupa da sot da Puntraschina, GR
Gruppo I Picett del Grenta, Lombardia (I)
Rancho folclorico Saudades de Portugal
Gruppo Costumi Vallemaggia
Gruppo sbandieratori città di Mortara, Lombardia (I)
Gruppo Costumi Valcolla
Gruppo Costumi Bleniesi
Gruppo musicale Provenzale, Piemonte (I)
La Chanson de la Montagne de Nendaz, VS
Milizia storica di Leontica
Pro Valle di Muggio
Gruppo frustatori del Monferrato, Piemonte (I)
Rancho folclorico Regioes de Portugal 
Regnanti Svizzera Italiana e Insubrica
Miss Bacchica
Gruppo folcloristico I Takar, Piemonte (I)
Duo Insubres
Trachtengruppe, Kriens, LU
Trattori d’epoca Ticino
Veterani Pompieri Ticino
Willy, Moreno, Freddy
Carro distribuzione uva 
Dio Bacco
Helvetia
Confrerie du Sabre D’Or
Gruppo folcloristico con costumi Occitani, Piemonte (I)
Trachtentanzgruppe Ägerital/Walchwil, ZG
Piccola banda della Rocchetta, Piemonte (I)

Piccola banda della Rocchetta (I)
Orchestra Emanuela Bongiorni (I)
Orchestra spettacolo Macho Cebrero (I)
Doppia Linea
Orchestra Anna Boriello e La Flu Band
Cugini di Montagna
Tramm 77
I Picett del Grenta (I)
Concertino di Ravecchia
Bandella di Bedano
Bandella Castellana
Orchestra spettacolo Diego Zamboni (I)
Trio Betonica
Gruppo Otello, Mendrisio
Brass - band TXP
Duo Insubres
Willy, Freddy, Moreno
Fanfara dei Bersaglieri (I)
Fracass Band
Gruppo musicale Provenzale (I)

Eventi speciali
 

Miss Bacchica
Organizzato dalla Camera Grande della Moda Ticino
info@missemisterticino.ch

Riconoscimenti 
Sabato 19 settembre 2015 in Piazza Riforma 
dalle 17.00 alle 18.00

- premiazione gara di bocce
- premiazione festa di lotta svizzera
- premiazione concorso di disegno dei bambini ricoverati presso
   le pediatrie del Cantone Ticino

La Sciabolata
Venerdì 18 settembre 2015 in Piazza Riforma 
dalle ore 19.30 
con la presenza dei membri della Confrerie du Sabre d’Or

Cafe Federale, Lugano
Sass Cafe, Lugano 
Hotel Pestalozzi, Lugano
P.L. Valli SA, Grancia
Generelli SA, Rivera
Elia Colombi, Bellinzona - Lugano
Caffé Commercianti, Lugano
Bar Pasticcieria Gazzaniga, Bellinzona
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3  Piazza Manzoni
4  Municipio di Lugano
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Lugano, città del vino 
e delle tradizioni popolari

17 - 20 settembre 2015

20°ed
izi

one

grafica: Gioconda Donato e Greta Molteni, SUPSI - DACD

Degustazione di vini
Sabato 19 settembre 2015  in Piazza Rezzonico 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Costo del bicchiere: CHF 10.-

organizzazione
www.labacchica.ch
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5  Piazza Rezzonico 
6  Piazza San Carlo
7  Corse in battello con aperitivo in musica

associazione

verena.ch



Saluto del sindaco
Saluto l’atteso appuntamento con La Bacchi-
ca, che Lugano ha il piacere di ospitare per la 
seconda volta. Questa manifestazione ha il 
pregio di riportarci alle nostre radici, a quella 
realtà rurale e contadina che ha fortemente 
caratterizzato la nostra regione dal profilo 
economico e culturale.
Il periodo della vendemmia rappresenta an-
cora oggi un rito, tramandato di generazione 
in generazione; è a tutti gli effetti un momen-
to di profonda comunione, dove ci si riunisce 
e insieme si lavora per lo stesso obiettivo. In 
passato, la Festa della Vendemmia era il coro-
namento di un lungo e paziente lavoro di cura 
della vigna, svolto da viticoltori professionisti 
e appassionati, e anche la sede privilegiata per 
conoscere e promuovere i prodotti gastrono-
mici del territorio. 
Oggi La Bacchica raccoglie l’essenza di que-
sta festa, riproponendola in una veste più 
moderna e adattata ai tempi; essa valorizza 
al meglio le nostre tradizioni, promuovendo 
in particolare le attività artigianali, enogastro-
nomiche e culturali ticinesi. I cittadini e le cit-
tadine sono da sempre l’anima e la cornice 
irrinunciabile di questa manifestazione: invito 
pertanto tutti a partecipare a questo impor-
tante appuntamento autunnale, festeggiando 
insieme l’antico evento della raccolta dell’uva.  
La Bacchica è un momento di vera conviviali-
tà, dove tutti, dai più piccoli ai più grandi, trova-
no occasione di svago e divertimento.
Rivolgo il mio più sincero ringraziamento agli 
organizzatori e a tutte le persone coinvolte 
che assicurano la buona riuscita dell’evento. 

Cari amici della Bacchica, festeggiamo quest’ 
anno il 20° anno di vita e per la ricorrenza 
presentiamo un programma particolarmente 
“gustoso”, con la sempre maggior presenza 
di vinificatori, espositori, artigiani, gruppi 
folcloristici e musicali e da altre associazioni 
che con perfetta armonia partecipano atti-
vamente e collaborano nella realizzazione 
dell’evento.  Ma la Festa vuole anche essere 
un momento vissuto e interpretato dalla 
popolazione stessa che diventa attore princi-
pale della quattro giorni dedicata a Bacco ma 
anche alle tradizioni enogastronomiche del 
nostro territorio. Il nostro evento sarà, come 
sempre, gratuito per tutti coloro che vorranno 
venire a trovarci nel centro storico di Lugano e 
ha come obiettivo di consolidare il successo 
di una manifestazione popolare che sappia 
contribuire alla trasmissione dei valori tradi-
zionali della nostra regione per altro molto 
apprezzati anche ben oltre i confini ticinesi e 
a promuovere la cultura, la storia, il turismo 
e l’economia della città di Lugano e di tutto il 
cantone Ticino. 
Ci auguriamo che la popolazione aderisca 
numerosa ai diversi appuntamenti eviden-
ziati nel palinsesto che avranno luogo nelle 
piazze storiche della città, e si unisca ai visi-
tatori e ai turisti in un forte sentimento di ospi-
talità e gioia di stare insieme. Una forte parte-
cipazione popolare è per gli organizzatori, per 
i sostenitori e per la Città di Lugano motivo 
di compiacimento e di stimolo a perseve-
rare per poter sempre assicurare alla città del 
Ceresio una manifestazione d’inizio autunno 
di alto richiamo e gradimento. 
Tanti Auguri, nostra, vostra Bacchica! Buon 
divertimento a tutti. Siate i Benvenuti. 
Il motto del nostro 20° è per tutti: “C’ero 
anch’io” 
Viva la Bacchica, Viva il Cantone Ticino. 

Marco Borradori, 
Sindaco di Lugano

Daniele Clerici,  
Presidente Bacchica

E’ con grande piacere che, come capodicaste-
ro turismo ed eventi, porto il saluto a questa 
seconda edizione della Bacchica a Lugano.
Questa festa, che valorizza le tradizioni popo-
lari, il vino e tutto ciò che vi ruota attorno, arric-
chisce per il secondo anno l’autunno luganese 
con un appuntamento di qualità e di sicuro 
interesse.
L’enogastronomia riveste un’importanza cre-
scente  nell’ offerta turistica di ogni destina-
zione. Il turista non vuole solo visitare luoghi, 
monumenti o partecipare ad eventi, ma desi-
dera assaporare anche i frutti del territorio. 
Quelli “veraci”, però; ossia i prodotti tipici che 
fanno parte delle nostre radici e della nostra 
cultura: un patrimonio da scoprire e da valo-
rizzare, che nasconde segreti affascinanti. 
Anche per noi.
La Bacchica, forte del successo di pubblico 
della scorsa edizione, è per tutti un appunta-
mento da non perdere; non solo per i turisti, ma 
anche per ticinesi e per i luganesi. Tutti avran-
no l’occasione per compiere un’emozionante 
tuffo nella variopinta ricchezza nostre tradi-
zioni popolari.

Lorenzo Quadri, 
Capodicastero

Saluto del presidente Programma 

Apertura wine-bar, musica e animazioni
Assaggi e vendita di prodotti enogastronomici
Orchestra Emanuela Bongiorni 

Giovedì 17 settembre 2015

Venerdì 18 settembre  2015

Sabato 19 settembre  2015

Piazza Riforma 17.30 - 24.00

20.00 - 24.00

Centro storico
 

Piazza Riforma

Motoscafi riuniti Lugano

Piazza Manzoni
Piazza San Carlo

Piazza Dante
Patio Municipio

17.00 - 02.00
 

19.30

P-A: 18.30 - 19.00
P-A: 19.00 - 19.30
P-A: 20.30 - 21.00

17.00 - 24.00
21.00 - 02.00
21.00 - 02.00
09.00 - 20.30

Assaggi e vendita di prodotti enogastronomici
Esposizione e vendita di oggetti artigianali
APERTURA UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE
Esibizione di gruppi folcloristici e musicali, la Sciabolata
Orchestra spettacolo Diego Zamboni
Corse in battello con aperitivo in musica,
partenza: Vis-à-vis Hotel Walter (Riva V.Vela - Lungolago)

Città dei bambini
Cugini di montagna (orchestra da ballo)
Doppia linea (orchestra da ballo)
Società ticinese di apicoltura (STA) - Associazione Verena
Manufatti in granito: Generelli SA - Rivera e P.L. Valli SA - Grancia

Centro storico

Piazza Riforma

Motoscafi riuniti Lugano

Piazza Manzoni

Piazza Rezzonico

Piazza Dante

Padiglione Conza
Patio Municipio

Piazza Riforma
Piazza San Carlo

Piazza Dante

09.00 - 20.30

09.00 - 02.00 
09.00 - 16.00

P-A: 18.30 - 19.00
P-A: 19.00 - 19.30
P-A: 20.30 - 21.00

09.00 - 24.00
09.30 - 16.30
09.30 - 16.30

16.00 - 18.30
10.30 - 11.30
14.30 - 16.00

12.00
09.00 - 20.30

21.00 - 02.00

Animazioni musicali e gruppi folcloristici
Assaggi e vendita di prodotti enogastronomici
Esposizione e vendita di oggetti artigianali
Antichi mestieri: 
- costruzione di una botte di legno in rovere ticinese
- impagliatore di sedie al “Cadregat”
Corse in battello con aperitivo in musica, 
partenza: Vis-à-vis Hotel Walter  (Riva V.Vela - Lungolago)

Città dei bambini
Festa di lotta svizzera
Gioco delle bocce: parata a invito con la presenza del campione del 
mondo Davide Bianchi
Lancio del sasso: Trofeo Bacchica 2015
Degustazione dei vini dei vinificatori presenti
Presentazione candidate Miss Bacchica
Assegnazione del titolo di Miss Bacchica 2015
Speciale terza età
Società  ticinese di apicoltura (STA) - Associazione Verena
Manufatti in granito: Generelli SA - Rivera e P-L. Valli SA- Grancia
Orchestra spettacolo Macho Cebrero (orchestra da ballo)
Tramm 77 (disco music anni ‘80)
Orchestra Anna Boriello e La Flu Band (blues, funky, rock)

Domenica 20 settembre  2015
Centro storico

 
Piazza Manzoni

Lungolago

Patio Municipio

Piazza Riforma

09.00 - 18.30

09.00 - 19.00
10.30 - 11.30
09.30 - 13.30

14.30
09.00 - 18.30

10.30 - 11.30
19.00

Animazioni musicali e gruppi folcloristici 
Assaggi e vendita di prodotti enogastronomici
Esposizione e vendita di oggetti artigianali
Città dei bambini
Animazione con pigiatura tradizionale nel tino
Esposizione trattori d’epoca e veicoli
CORTEO FOLCLORISTICO
Società  ticinese di apicoltura (STA) - Associazione Verena
Manufatti in granito: Generelli SA - Rivera e P-L. Valli SA - Gracia
Come nasce un insaccato, la tradizionale luganighetta nostrana
CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE


