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OTTOBRE
OCTOBER

venerdì 11 e 
sabato 12 ottobre
MOMÒ OKTOBERFEST
A metà di ottobre parte-
cipa alla Festa della Birra 
in salsa “momò”. Invece 
che a Monaco, festeggia 
per le vie del Magnifico 
Borgo di Mendrisio. 
Goditi una serata ricca 
di musica, sapori tipici e 
divertimento. 
In the middle of October  
the Festival of the Beer; 
not in Munich but in the 
beautiful hamlet of Men-
drisio. Enjoy an evening 
of music, local tastes and 
entertainment 
Via Campo Sportivo
Mendrisio
info@agasem.ch

www.agasem.ch
 
Da venerdì 11 a 
domenica 27 ottobre
LUGANO PHOTO DAYS
LuganoPhotoDays è un 
festival a 360 gradi com-
prendente esposizioni, 
conferenze, workshop e 
tutto quanto si trova nei 
grandi festival. 
LuganoPhotoDay is a 
festival which includes 
exhibitions, conferences, 
workshops and everything 
you find in the important 
festivals. 
Spazio espositivo Ex 
Macello, Lugano
info@luganophoto-
days.ch
http://www.luganopho-
todays.ch
 
Sabato 12 ottobre

“ZIBELEMÄRIT” 
MERCATO DELLE 
CIPOLLE
Specialità gastronomi-
che bernesi con musica 
tipica.
Food specialities from 
Bern with local music.
Piazza Manzoni, Lugano
www.info-tessin.com/
bernerverein.html
 
Da sabato 12 ottobre a 
domenica 3 novembre
FESTIVAL INTERNAZIONA-
LE DELLE MARIONETTE
Il grande incontro 
internazionale con le 
marionette.
Great international event 
with puppets.
A pagamento / Activity 
on payment 
festival@palco.ch
http://www.palco.ch

INDIA ANTICA
Capolavori dal collezionismo 
svizzero

DA DOMENICA 27 OTTOBRE A 
DOMENICA 26 GENNAIO

L’India è un territorio ricco di “divinità” di 
molti tipi che rappresentano queste for-
ze e il loro travalicamento. Nonostante le 
divinità conservino il proprio nome, il loro 
significato viene continuamente rielabo-
rato e cambiato. Questa mostra, a cura di 
Christian Luczanits, tra i massimi esperti 
internazionali, si concentra proprio sulle 
trasformazioni che le divinità subiscono 
dalle loro prime rappresentazioni figura-
tive fino alle loro espressioni esoteriche 
(tantriche).

Museo d’Arte Mendrisio
Mendrisio
Tel. +41 (0) 586883350
museo@mendrisio.ch
www.tilo.ch

India is a country rich in different “divinities” 
which represent those strengths and their cros-
sing. Despite the fact that divinities keep their 
name, their meaning is constantly rielaborated 
and changed. This exhibition, organized by 
Christian Luczanits, one of the most important 
international experts, is focused on the changes 
of divinities suffer from their first representations 
to the esoteric expressions.
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Domenica 13 ottobre
SAGRA DELLA CASTAGNA
Un unico prodotto, in 
tutte le sue variazioni, è 
il tema di questa festa: la 
castagna.
A product to use in diffe-
rent ways: the chestnut.
Caneggio
provalle@valledimuggio.ch
www.mendrisiottoturi-
smo.ch
 
Domenica 20 ottobre
GENEROSO TRAIL
Corsa in salita che vi 
porterà dalla città di 
Mendrisio alla vetta del 
Monte Generoso, a quota 
1704 metri sul livello del 
mare.
Uphill run to the city of 
Mendrisio at the top of 
Mount Generoso, 1704 
meters above the sea level.

Piazzale la Valle
Mendrisio
info@generosotrail.ch
www.generosotrail.ch
 
Da venerdì 25 a 
domenica 27 ottobre
SAPORI E SAPERI
La rassegna è suddivi-
sa in 6 aree tematiche 
ciascuna rappresentativa 
delle peculiarità di una 
determinata zona: salumi 
e carne, latticini e for-
maggi, frutta e verdura, 
vini e distillati, miele - 
castagne - erbe ed infine 
olio e cereali.
The event is divided into 
6 zones to represent the 
different peculiarities of a 
specific area: cold cuts and 
meat, dairy products and 
cheeses, fruits and vege-
tables, wines and spirits, 

honey - chestnuts - herbs 
and also oil amd cereals.
Mercato Coperto
Giubiasco
info@sapori-saperi.ch
www.sapori-saperi.ch
 
Sabato 26 e 
domenica 27 ottobre
SAGRA DELLA ZUCCA
Pumpkin Festival 
Regine delle giornate sa-
ranno le zucche: piccole, 
grandi, lunghe, rotonde, 
colorate e anche strane. 
Ogni zucca è una piccola 
opera d’arte della natura! 
Partecipa all’elezione 
de “La Zucca Regina” 
portando una tua zucca 
dalla forma particolare!
Pumpkins are the queens 
of the event: small, big, 
long, round, colourful 
and also peculiar. Every 

FINO A DOMENICA 3 NOVEMBRE

LA RASSEGNA GASTRONOMICA 
DEL MENDRISIOTTO E BASSO 
CERESIO 

La rassegna propone un’offerta gastrono-
mica estremamente variata e con piatti 
ispirati alla cucina del territorio, specialità 
stagionali classiche e rivisitate in chiave 
moderna. Ogni Piatto o Menu Rassegna 
dà diritto ad un simpatico omaggio, e 
inoltre ogni otto Ristoranti visitati potrete 
ricevere il Premio Fedeltà!

The Food Festival of Mendrisiotto and 
Basso Ceresio proposes a rich food se-
lection with dishes of the territory, sea-
son specials and modern dishes. With 
every dish or menu you get a gift and 
if you visit 8 restaurants you get the 
loyalty prize.

info@rassegna.ch
www.rassegna.ch
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pumpkin is a small work 
of art of the nature! 
Take part in the contest 
“The Pumpkin Queen” 
bringing your own special 
pumpkin!
Centro scolastico
Castel San Pietro
www.sagradellazucca.ch
 
Giovedì 31 ottobre
FESTA DI HALLOWEEN
Dolcetto o scherzetto per 
le vie del paese
Trick or treat along the 
streets of the village.
Ore 18.00/ At 6.00 pm
Comune di Morcote
api-morcote.ch 
info@api-morcote.ch 
 
NOVEMBRE
NOVEMBER
 
Da sabato 1 a 
domenica 3 novembre
I Viaggiatori
THE TRAVELLERS 
Un importante evento di 
settore dove le più belle 
località e strutture ricetti-
ve dei cinque continenti, 
i tour operator interna-
zionali e diverse tipologie 
di servizi turistici si 
presentano al numeroso 
pubblico dei viaggiatori.
An important event 
where the most beautiful 
locations and hospitality 
facilities of the five conti-
nents, the international 
tour operators and thr dif-
feremt tourist services are 
presented to the different 
travellers.
Centro Esposizioni
Lugano
info@iviaggiatori.org
 
Da venerdì 8 a 
domenica 10 novembre

COPPA DEL MONDO 
DEL PANETTONE
Durante l’evento pastic-
cieri provenienti da tutto 
il mondo si contende-
ranno il titolo di Re del 
panettone.
During the event pastry 
chefs coming from all 
over the world compete 
for the title of the King of 
Panettone.
ve/Fri 08.11.2019 14.00 - 
20.00 / 2.00pm - 8.00pm 
sa/Sat 09.11.2019 10.00 - 
20.00 / 10.00am - 8.00pm
do/Sun 10.11.2019 10.00 
- 18.00 /10.00am - 6.00pm
Centro Esposizioni, 
Lugano
info@smppc.ch
www.smppc.ch 
www.coppadelmondo-
delpanettone.ch
 
Da sabato 9 a 
lunedì 11 novembre
FIERA DI SAN MARTINO
Un appuntamento da 
non perdere, che si 
rinnova ogni autunno 
da quasi quattrocento 
anni. Tra bancarelle con 
innumerevoli prodotti 
della terra e le mucche 
di razza bruna i contadi-
ni di tutta la regione si 
ritrovano per vendere, 
comprare e contrattare, 
in un’atmosfera festosa e 
contagiosa, soprattutto 
quando il sole scalda le 
giornate novembrine.
An appointment you 
cannot miss, it takes place 
every year for almost 400 
years. Many local products 
and the brown cows and 
the farmers that gather 
together to sell, buy and 
negotiate in a festive at-
mosphere, above all in the 

sunny days of November.
Zona San Martino
Mendrisio
info@mendrisiottoturi-
smo.ch
 
Fino a 
domenica 10 novembre
SUBLIME. GIOVANNI 
SEGANTINI: LIGHT AND 
LANDSCAPE
L’esposizione presenta l’e-
voluzione della pittura di 
paesaggio da inizio Otto-
cento ad oggi, mettendo 
in dialogo il maestoso 
Trittico ispirato alle Alpi 
di Giovanni Segantini 
con una sessantina di 
opere della collezione del 
Museo, tra cui lavori di 
Turner, Boccioni, Giaco-
metti, Not Vital e Brunner.
The exhibition presents 
the evolution of landsca-
pe painting from the 
beginning of the 19th 
century up to present days, 
from the Trittico inspired 
to Giovanni Segantini 
with 60 works of art 
of the collection of the 
Museum, among which 
works by Turner, Boccioni, 
Giacometti, Not Vital and 
Brunner.
LAC Lugano Arte e Cultu-
ra, Lugano
info@masilugano.ch
www.masilugano.ch
www.luganolac.ch
 
Da venerdì 15 a 
martedì 10 dicembre
21° RASSEGNA DEL 
PIATTO NOSTRANO 
DELLA VALLE DI MUGGIO
Festival of the Local Dish 
of the Muggio Valley
Le composizioni gastro-
nomiche offerte dai vari 
ritrovi (ristoranti, osterie, 
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grotti, trattorie e agrituri-
smi) si basano su tradizio-
nali ricette e ingredienti: 
oltre a cazöla, maialino al 
forno, stracotto d’asino, 
stinco di maiale, ossibu-
chi di vitello, gallo e co-
niglio in umido, polenta 
e “rustisciada” è possibile 
gustare anche selvaggina 
e altro.
The food proposals of the 
different locations (restau-
rants, osterie, grotti, family 
restaurants and agritou-
rism) based on traditional 
recipes and ingredients: 
cazöla, roasted pork, 
donkey stew, pork shank, 
veal, rabbit stew, polenta 
and “rustisciada” as well 
as game and much more.
Mendrisiotto
Muggio
provalle@valledimug-
gio.ch

www.valledimuggio.ch
 
Da sabato 23 novembre 
a domenica 05 gennaio 
2020
MELIDEICE ON THE 
LAKE
Ritorna il magico villag-
gio natalizio di Melide 
con la pista di ghiaccio 
di 510metri quadrati, il 
bar igloo, la tendostruttra 
riscaldata e il Lounge Bar 
& Restaurant Baja.
Lido Comunale
Melide
info@melide.ch
www.melideice.ch
 
Sabato 30 novembre
OPEN GALLERY #18 
XMAS EDITION
Due volte l’anno, l’ini-
ziativa Open Gallery dà 
la possibilità a tutte le 
gallerie, agli spazi d’arte 

e ai musei della città di 
Lugano di aprire le loro 
porte in contemporanea 
e gratuitamente.
Per l’occasione alcuni 
spazi propongono eventi 
speciali come vernissage 
in presenza degli artisti, 
conferenze, visite guidate 
e aperitivi. Un’occasione 
speciale che permette a 
tutti di scoprire i luoghi 
della città dove l’arte è 
protagonista.
Twice a year, the event 
Open Gallery gives the 
chance to all the galleries, 
to the art spaces and the 
city museums of the city 
of Lugano to open their 
doors together.
For the occasion some 
spaces propose special 
events as vernissage in 
presence of the artists, 
conferences, guided 

DA SABATO 9 A LUNEDI’ 11 NOVEMBRE

FIERA DI SAN MARTINO

Un appuntamento da non perdere, 
che si rinnova ogni autunno da quasi 
quattrocento anni. Tra bancarelle con 
innumerevoli prodotti della terra e le 
mucche di razza bruna i contadini di 
tutta la regione si ritrovano per vendere, 
comprare e contrattare, in un’atmosfera 
festosa e contagiosa, soprattutto quan-
do il sole scalda le giornate novembrine.

An appointment you cannot miss, it ta-
kes place every year for almost 400 years. 
Many local products and the brown cows 
and the farmers that gather together to 
sell, buy and negotiate in a festive atmo-
sphere, above all in the sunny days of No-
vember.

Zona San Martino
Mendrisio
info@mendrisiottoturismo.ch
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visits and aperitifs. A 
special occasion which 
let everybody discover 
the places of the city 
where the art is a prota-
gonist.
14.00 - 20.00
2.00 pm - 8.00 pm
Lugano
aul@lugano.ch
www.opengallerylu-
gano.ch
 
Da sabato 30 novembre
Natale in piazza
ll Natale a Lugano 
inizia con l’accensione 
dell’albero in Piaz-
za Riforma. Da quel 
momento il cuore 
della città diventa un 
villaggio luminoso che 
regala opportunità 
di svago, spettacoli 
musicali, un mercatino 
e sorprese fino all’Epi-
fania. Dal 30 novembre 
la Città si trasforma e 
si veste di luci, suoni e 
colori del Natale. La fe-
sta più bella dell’anno 
viene celebrata con un 
villaggio per i bambini, 
animazioni, la grande 
festa di Capodanno 
e tanti altri eventi 
che fino al 6 gennaio 
porteranno la magia 
del Natale nel centro 
cittadino.
Christmas in Lugano 
starts with the lighting 
of the tree in Piazza 
Riforma. From that 
point the heart of the 
city becomes a bright 
village characterized 
by shows, music, a a 
market and surprises 
until January 6.
Piazza della Riforma, 
Lugano

Tel. +41 58 220 65 00
info@luganoregion.
com

DICEMBRE
DECEMBER
 
Fino a 
domenica 8 dicembre
BIENNALE 
DELL’IMMAGINE DI 
CHIASSO
Un appuntamento 
che, con un ricco 
programma di espo-
sizioni, incontri e 
proiezioni, e grazie alla 
presenza di artisti di 
grande prestigio, saprà 
coinvolgere un vasto 
pubblico. L’undicesima 
edizione della Biennale 
è intitolata CRASH ed 
esplorerà la visione di 
fotografi e artisti che 
hanno fatto dello scon-
tro la chiave di lettura 
della complessità della 
vita.
Mostre principali: 
Boris Mikhailov e le sue 
tentazioni; il fotografo 
(e poliziotto) svizze-
ro Arnold Odermatt; 
l’Ecole cantonale d’art 
di Losanna con i suoi 
sguardi sull’utopia.
An appointment with a 
rich program of expo-
sitions, meetings and 
projections, that thanks 
to the presence of great 
artists will involve a 
huge public. The 11th 
edition of Biennale is 
entitled CRASH and 
explores the vision of 
photographers and 
artists which made the 
crash the reading key of 
the complexity of life.
Main exhibitions: 

Boris Mikhailov and his 
temptations; the Swiss 
photographer (and 
policeman) Arnold Oder-
matt; Ecole cantonale 
d’art di Losanna with his 
glances on utopia. 
Spazio Officina
Chiasso
info@biennaleimma-
gine.ch
www.biennaleimma-
gine.ch
 
Da domenica 1 a 
domenica 5 gennaio
MENDRISIO SUL 
GHIACCIO
Mendrisio on ice
Pattinare nel cuore 
di Mendrisio in una 
scintillante atmosfera 
natalizia: è questa la 
principale offerta in-
vernale della Città, nel 
Piazzale alla Valle.
Skating in the heart of 
Mendrisio in a shining 
Christmas atmosphere: 
it is the main winter 
offer of the city in piazza 
alla Valle.
Piazzale alla Valle
Mendrisio
sport@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch
 
Da domenica 1 a 
lunedì 6 gennaio
NATALE IN CAPRIASCA
Natale in Capriasca ai 
Giardini di Tesserete.
Christmas in Capria-
sca at the Gardens of 
Tesserete.
Tutto il giorno. / all day 
long
www.areaviva.ch 
info@areaviva.ch

P i a z z a  C a m e r l a t a  3 / B
2 2 1 0 0  C O M O 

Te l .  0 3 1  5 2 1 0 9 8

  SERVIZI PER LA SALUTE:
•  TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI,  
RISULTATO IMMEDIATO

•  TEST AUTODIAGNOSTICI  
(GLICEMIA, COLESTEROLO...)

•  MISURAZIONE GRATUITA  
DELLA PRESSIONE

•  CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

•  AMPIO REPARTO DI DERMOCOSMESI 
(LIERAC, LA ROCHE-POSAY, RILASTIL, 
AVÈNE, KORFF, BIONIKE, PHYTO,  
DUCRAY, KLORANE, AVEENO)

•  VASTA GAMMA DI PRODOTTI PER CELIACI 
E DIABETICI (SCHÄR, GIUSTO, BIAGLUT, 
PIACERI MEDITERRANEI, NUTRIFREE, 
LAZZARONI, GALBUSERA,  
LE ASOLANE, GLUTABYE, DS ...)

•  PRODOTTI OMEOPATICI E FITOTERAPICI 
(BOIRON, GUNA, SPECCHIASOL…)

•  LABORATORIO PER PREPARAZIONI 
MAGISTRALI

•  PRENOTAZIONE VISITE OSPEDALIERE (CUP)

•  SCREENING COLON-RETTO

•  AREA DEDICATA ALL’ASCOLTO  
E AL CONSIGLIO DEL PAZIENTE

•  NOLEGGIO ELETTROMEDICALI:  
AEROSOL, TIRALATTE MEDELA,  
STAMPELLE, BILANCE PER BAMBINI,  
INALATORE, BOMBOLE DI OSSIGENO.

• CABINA ESTETICA
• PSICOLOGO in FARMACIANOVITÀ


