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OTTOBRE
OCTOBER

Da giovedì 23 a 
domenica 25 ottobre
Sapori e Saperi
La manifestazione è 
finalizzata da un lato a far 
conoscere ed apprezzare 
i prodotti tipici della 
cultura enogastronomica 
del Ticino con aree 
degustative e dall’altro 
per conoscere la cultura 
del territorio, le sue 
tradizioni e il suo folclore. 
La rassegna è suddivisa 
in 6 aree tematiche 
ciascuna rappresentativa 
delle peculiarità di 
una determinata zona: 
salumi e carne, latticini e 
formaggi, frutta e verdura, 
vini e distillati, miele - 
castagne - erbe ed infine 
olio e cereali.
The event aims on the 
one hand to make known 
and appreciate the typical 
products of the food and 
wine culture of Ticino with 
tasting areas and on the 
other hand to get to know 
the culture of the territory, 
its traditions and folklore. 
The exhibition is divided 
into 6 thematic areas, 
each one representing the 
peculiarities of a particular 
area: cold cuts and meat, 
dairy products and cheeses, 
fruit and vegetables, 
wines and spirits, honey - 
chestnuts - herbs and finally 
oil and cereals.
Orari / Time:
ven/Fri: 17.00 - 21.00 / 5.00 
pm - 9.00 pm
sab/Sat: 10.00 - 21.00 / 
10.00 am - 9.00 pm
dom/Sun: 10.00 - 19.00 / 
10.00 am - 7.00 pm

Mercato Coperto 
Giubiasco
info@sapori-saperi.ch
www.sapori-saperi.ch
 
Sabato 24 ottobre
Stairways to heaven
Il Vertical più duro 
d’Europa. La gara si svolge 
sulle storiche scalinate 
della Funicolare Piotta-
Ritom.
Descrizione del tracciato
1,3 Km di sviluppo con 
790m di dislivello, lungo 
4’261 gradini. I 4’261 
gradini del tracciato 
seguono le rotaie della 
funicolare e le condotte 
forzate che portano alla 
centrale idroelettrica. La 
pendenza media e del 
61% con una pendenza 
massima dell’89%! Il 
ristoro e situato presso 
l’arrivo! Il tracciato é 
segnalato e monitorato 
da personale del soccorso 
alpino. La discesa dopo 
la gara va effettuata in 
autonomia lungo sentieri 
demarcati o aspettando a 
fine corsa la discesa offerta 
con la funicolare.
The toughest Vertical in 
Europe. The race takes place 
on the historic steps of the 
Funicular Piotta-Ritom.
Track description 1.3 km of 
track with 790m of altitude 
difference, along 4,261 
steps. The 4,261 steps of the 
route follow the rails of the 
funicular and the penstocks 
leading to the hydroelectric 
plant. The average slope is 
61% with a maximum slope 
of 89%! The refreshment 
stand is located at the finish 
line!
Piotta
info@stairways.ch

www.stairways.ch
 
Sabato 24 ottobre 
Mercato delle zucche 
6° edizione  
Pumpkin market 
6th edition
Descrizione del progetto / 
Project description 
L’Associazione 
Meraviglie sul Brenno, in 
collaborazione con Meret 
Bissegger, nel 2015 da il 
via ad un nuovo progetto 
che vede protagonista 
la zucca in tutta la sua 
grande diversità di 
forme, gusti e colori. Alla 
realizzazione del progetto 
sono invitati tutti gli 
agricoltori e gli amanti del 
verde della Valle di Blenio 
che vorranno cimentarsi 
nella produzione di 
zucche, scegliendo 
tra un assortimento 
di ben sessanta 
tipi di semi diversi, 
forniti gratuitamente 
dall’associazione. 
L’obiettivo è quello di 
diffondere la coltivazione 
indigena di questo 
interessante patrimonio 
agricolo e culinario, 
attraverso il concetto “Dal 
Seme alla Tavola”; creare 
una piattaforma per lo 
scambio di esperienze e 
concludere la stagione 
produttiva con una 
Mostra-Mercato che 
darà il via alla Rassegna 
Gastronomica dedicata al 
tema.
The Associazione Meraviglie 
sul Brenno, in collaboration 
with Meret Bissegger, 
in 2015 launches a new 
project with the pumpkin 
in all its great diversity of 
shapes, tastes and colors. 
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All farmers and nature 
lovers in the Blenio Valley 
who want to try their hand 
at pumpkin production 
are invited to carry out the 
project, choosing from an 
selection of as many as sixty 
different types of seeds, 
supplied free of charge by 
the association.
Ore 11.30 – 18.00
11.30 am - 6.00 pm
Al Boschetto - Campo 
Sportivo – Malvaglia
Tel.+41 91 870 13 00
meret@meretbissegger.ch
www.
lezucchedellavalledelsole.ch
 
Domenica 25 ottobre
Generoso Trail
Un’affascinante corsa 
in salita che vi porterà 
dalla città di Mendrisio 
alla vetta del Monte 

Generoso, a quota 1704 
metri sul livello del mare. 
Uno splendido percorso, 
immerso nel bosco che vi 
regalerà emozioni intense: 
10 km di lunghezza e 
un dislivello di 1350 
metri. La premiazione e 
la festa avranno luogo 
al Fiore di pietra, siglato 
dall’architetto di fama 
internazionale Mario 
Botta. Solo i primi 500 
fortunati avranno la 
possibilità di vivere questa 
esperienza unica!
A fascinating uphill race 
that will take you from the 
city of Mendrisio to the top 
of Monte Generoso, at an 
altitude of 1704 meters 
above sea level. A beautiful 
route, immersed in the 
woods that will give you 
intense emotions: 10 km 

long and a difference in 
altitude of 1350 meters. The 
award ceremony and the 
party will take place at the 
Stone Flower, signed by the 
internationally renowned 
architect Mario Botta. Only 
the first 500 lucky ones will 
have the chance to live this 
unique experience!
Piazzale la Valle, Mendrisio
Tel. +41 91 921 38 12
info@generosotrail.ch
www.generosotrail.ch
 
Da giovedì 29 ottobre a 
domenica 1° novembre
Grandi Speranze
Eventi letterari
Literary events
L’ottava edizione del festival 
letterario, con il titolo Grandi 
Speranze (prendendo 
spunto dal celebre romanzo 
di Charles Dickens del quale 

FINO A DOMENICA 10 GENNAIO 2021

Alberto Giacometti (1901-1966), 
Grafica al confine fra arte e 
pensiero
Alberto Giacometti è conosciuto soprat-
tutto come scultore e pittore. Disegnava 
anche molto: era un modo privilegiato 
per cercare di conoscere la realtà, tramite 
lo studio delle opere d’arte di ogni epoca. 
Durante la sua vita, egli ha ugualmente 
realizzato un gran numero di incisioni e 
litografie. La produzione grafica di Gia-
cometti è espressione di una profonda 
ricerca, rimasta meno visibile fino a oggi. 
Esposta per la prima volta, una visione 
globale della sua opera grafica, con oltre 
quattrocento fogli: dalla xilografia all’in-
cisione a bulino, dall’acquaforte alla lito-
grafia. A essi si aggiungono alcuni dipinti, 
disegni, sculture e fotografie, nonché una 
scelta di tavole che fanno parte della rac-
colta intitolata Quarantacinque disegni di 
Alberto Giacometti, pubblicata da Einaudi 
nel 1963. 

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6 - Chiasso
Tel +41 (0)58 122 42 52
info@maxmuseo.ch

Alberto Giacometti is best known as a sculp-
tor and painter. He also drew a lot: it was 
a privileged way to try to know the reality, 
through the study of the works of art of eve-
ry age. During his life, he also made a large 
number of engravings and lithographs. 
Giacometti’s graphic production is the ex-
pression of a profound research, which has 
remained less visible until today. Exhibited 
for the first time, a global vision of his graphic 
work, with more than four hundred sheets: 
from woodcut to burin engraving, from 
etching to lithography. To these are added 
some paintings, drawings, sculptures and 
photographs, as well as a selection of plates 
that are part of the collection entitled Qua-
rantacinque disegni di Alberto Giacometti, 
published by Einaudi in 1963.
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FINO A DOMENICA 18 MARZO 2021

PAM Paolo Mazzuchelli
Tra le ciglia
La mostra presenta una selezione di opere 
che spaziano dagli esordi negli anni Set-
tanta fino ai giorni nostri.  L’allestimento, 
che si compone prevalentemente di ope-
re di grande formato, evidenzia, inoltre, le 
varie tecniche impiegate da Mazzuchelli: 
oli su tela, disegni a carboncino o china e 
incisioni.

LAC Lugano Arte e Cultura
Piazza Bernardino Luini 6, 
Lugano
www.luganolac.ch

The exhibition presents a selection of works 
ranging from the early seventies to the present 
day.  The exhibition, which consists mainly of 
large-format works, also highlights the va-
rious techniques used by Mazzuchelli: oils on 
canvas, charcoal or Indian ink drawings and 
engravings.

quest’anno ricorrono i 150 
anni della morte), vuole 
essere un’occasione per 
riflettere insieme a illustri 
ospiti internazionali sugli 
enormi passaggi sociali 
e culturali che stiamo 
vivendo e su quelli che ci 
attendono: dalle migrazioni 
dei popoli al desiderio 
di una maggiore equità 
economica nel mondo 
dalle improrogabili scelte 
ambientali alla ricerca di 
un equilibrio con le nuove 
tecnologie che rischiano di 
oscurare l’umanesimo su 
cui è stata costruita la nostra 
civiltà. 
The eighth edition of the 
literary festival, with the title 
Grandi Speranze (inspired 
by the famous novel by 
Charles Dickens, which 
this year marks the 150th 

anniversary of his death), 
wants to be an opportunity 
to reflect together with 
illustrious international 
guests on the enormous 
social and cultural changes 
we are experiencing and 
those that await us: from the 
migration of peoples to the 
desire for greater economic 
equity in the world, from the 
imperative environmental 
choices in search of a balance 
with new technologies that 
risk obscuring the humanism 
on which our civilization was 
built. 
A pagamento / For a charge
- Monte Verità,
- Teatro del Gatto di Ascona 
- PalaCinema di Locarno. 
Tel. +41 91 756 21 67
info@eventiletterari.swiss
www.eventiletterari.swiss
 

Da venerdì 30 ottobre a 
domenica 1° novembre
I Viaggiatori
Fiera internazionale delle 
vacanze. Un importante 
evento di settore dove le 
più belle località e strutture 
ricettive dei cinque 
continenti, i tour operator 
internazionali e diverse 
tipologie di servizi turistici 
si presentano al numeroso 
pubblico dei viaggiatori.
International vacation fair. 
An important industry event 
where the most beautiful 
resorts and accommodation 
facilities of the five continents, 
international tour operators 
and different types of tourist 
services are presented to the 
large audience of travelers.
Centro Esposizioni Lugano
info@iviaggiatori.org
luganoregion.com



59

Ev
en

ts
 T

ic
in

o

LAKE COMO EVENT GUIDE

NOVEMBRE
NOVEMBER

Da lunedì 2 novembre a 
domenica 8 novembre
International Classic Jazz 
Workshop
Il workshop, specializzato 
sul Jazz tradizionale, 
è aperto a musicisti e 
gruppi di tutti i livelli 
per approfondire 
le loro conoscenze 
nell’improvvisazione, stile, 
tecnica strumentale, giochi 
di gruppo e armonia.
I concerti di mezzogiorno 
il giovedì, venerdì e sabato 
(12.30-14.00) e i Jamsession 
serali (21.00-01.00) sono 
aperti al pubblico.
The workshop, specialized 
in traditional Jazz, is open 
to musicians and groups 
of all levels to deepen their 
knowledge in improvisation, 
style, instrumental technique, 
group games and harmony.
Midday concerts on 
Thursday, Friday and 
Saturday (12.30 pm 2 pm) 
and evening Jamsessions (9 
pm- 01 am) are open to the 
public.
Hotel Ascona
Via Signor in Croce 1 
Ascona
Tel. +41 91 785 15 15
booking@hotel-ascona.ch
www.hotel-ascona.ch
 
Giovedì 12 novembre
Scarico della Grà
Lo scarico della grà avviene 
con qualsiasi tempo, dopo 
circa tre settimane dal 
carico. Lo scarico consiste 
nel mettere le castagne 
ancora calde in lunghi 
sacchi di tela che vengono 
successivamente battuti su 
dei tronchi fino a che tutta 

la buccia delle castagne 
si frantuma. In seguito le 
castagne vengono separate 
dai resti del guscio e ripulite 
a mano prima di essere 
riconsegnate ai proprietari. 
Ogni anno il giorno dello 
scarico viene proposto un 
percorso didattico per le 
scuole attorno alla grà di 
Moghegno.
The unloading consists in 
putting the chestnuts still 
warm in long sacks of cloth 
which are then beaten on 
logs until all the chestnut 
skin is crushed. The chestnuts 
are then separated from 
the remains of the shell and 
cleaned by hand before 
being returned to the owners. 
Every year on the day of the 
unloading.
Orario/Time: 9.30 - 12.30 / 
9.30 am - 12.30 pm
Grà - Moghegno
Ticino.ch

Sabato 21 novembre
Suoni al Buio
Gli ascoltatori sono 
accompagnati da 
guide cieche nel locale 
completamente oscurato. 
Non possono orientarsi, 
non vedono gli altri 
partecipanti e neppure 
i musicisti. Il duo suona 
diversi strumenti musicali. 
Quando inizia il concerto, 
gli ascoltatori possono 
riconoscere alcuni 
strumenti, mentre altri li 
scopriranno solo col tempo.
L’assoluta tranquillità del 
pubblico deriva dalla 
grande concentrazione 
messa nell’ascolto. Oltre 
ai suoni, non vi sono 
distrazioni. La presunta 
distanza dai musicisti 
cambia continuamente, 

a seconda del tipo di 
musica e dell’impiego degli 
strumenti.
Listeners are accompanied 
by blind guides in the 
completely darkened 
room. They cannot orient 
themselves, they do not see 
the other participants nor 
the musicians. The duo plays 
various musical instruments. 
When the concert starts, 
listeners can recognize some 
instruments, while others will 
discover them only in time.
The absolute tranquility of 
the audience comes from the 
great concentration put into 
listening. Besides the sounds, 
there are no distractions. The 
presumed distance from 
the musicians is constantly 
changing, depending on the 
type of music and the use of 
the instruments.
Ore 14.00 / 2.00 pm
Concerto speciale per 
famiglie:
17.30, 20.30
Special concert for families 
5.30 pm, 8.30 pm
Via Foce 1, Lugano
Tel. +41 76 488 01 22
info@nevemusic.ch
 
Da venerdì 27 a 
domenica 29 novembre
Wopart
Fiera internazionale di 
opere d’arte su carta, 
antiche, moderne e 
contemporanee, che si 
svolge ogni anno nel mese 
di settembre a Lugano.
WOPART is an international 
fair of works of art on 
paper, ancient, modern 
and contemporary, which 
takes place every year in 
September in Lugano.
Centro Esposizioni, Lugano
Ticino.ch
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da domenica 29 novembre

Dentro i palazzi: 
uno sguardi sul 
collezionismo privato 
della Lugano del 700 e 
800: le quadrerie Riva 
Dalle intime stanze dei palazzi appartenuti 
all’aristocratica famiglia Riva, giungeranno 
alla Pinacoteca Züst oltre settanta dipinti. 
Tra di essi importanti pezzi di Giuseppe 
Antonio Petrini, di cui la famiglia Riva fu 
uno dei principali committenti, insieme a 
una suggestiva selezione di suppellettili, 
argenterie, miniature, libri e documenti.

Orari, prezzi e servizi:
29 novembre 2020 - 28 febbraio 2021
Da martedì a venerdì: 9-12 / 14-18
Sabato, domenica e festivi: 10-12 / 14-18
Chiuso: il lunedì; 24, 25 e 31/12
Aperto: 1/11; 8, 26/12; 1, 6/01

From the intimate rooms of the pa-
laces that belonged to the aristo-
cratic Riva family, over seventy pain-
tings will reach the Züst Art Gallery. 
Among them important pieces by 
Giuseppe Antonio Petrini, of which 
the Riva family was one of the main 
clients, together with a suggestive 
selection of furnishings, silverware, 
miniatures, books and documents.

Galleria Baumgartner

Fermodellismo
Alla scoperta del mondo meraviglioso 
della storia ferroviaria svizzera e 
internazionale. Modellini di treni 
e di giocattoli d’epoca, pezzi unici, 
espressione di un’arte manuale di 
precisione unica.
Model Railways
The wonderful world of the history of 
Swiss and international railways. Model 
trains ad toys from earlier times, rare pieces 
non available anywhere else, appreciate 
manual work of high precision.
Via S. Franscini, 24 – Mendrisio
Tel. +41 (91) 6400400
galleriabaumgartner.ch

Orari e biglietteria
Dalle 9.30 alle 17.30 mercoledì, 
sabato, domenica e giorni festivi
Opening hours and ticket prices
The Baumgartner Gallery is open 
continuously from 9.30 to 17.30 every 
Wednesday, Saturday, Sunday and 
holidays.


