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Festa d’Autunno Lugano 

1 – 3 ottobre 2021 

 
Dal 1° al 3 ottobre la città di Lugano ospita la tradizionale Festa d’Autunno  

che dà il benvenuto alle magiche atmosfere autunnali. 

 

Lasciatevi ispirare dai sapori tipici della gastronomia locale, perdetevi tra le 50 vivaci bancarelle 

che colorano il lungolago e divertitevi prendendo parte ai numerosi intrattenimenti per adulti e 

bambini. Non mancheranno la musica della tradizione proposta dai simpatici gruppi folcloristici 

per un sottofondo musicale tutto ticinese ed i racconti della storia dei Patriziati di Lugano nel 

Patio del Municipio. 

 

Roberto Badaracco, Capo Dicastero cultura sport ed eventi: "Dopo il periodo estivo, che ha 

richiamato fortemente nella nostra regione il pubblico d’Oltralpe, la Festa d’Autunno apre la nuova 

stagione all’insegna della Tradizione e della contiguità con i prodotti tipici del territorio. Il taglio 

popolare che caratterizza questa manifestazione permette a tutti, di vivere momenti piacevoli in 

compagnia, approfittando anche delle animazioni dedicate ai più piccoli”. 

 

Claudio Chiapparino, Direttore della Divisione eventi e congressi: “Siamo contenti di poter 

riproporre quest’anno la Festa d’Autunno in veste quasi integrale, con la presenza di alcuni grottini, 

che contribuiscono a formare quell’ambiente caratteristico in città, insieme alle varie proposte in 

programma e a quelle provenienti dai commercianti e dai ristoratori”. 
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Programma generale  
 

Venerdì 01.10 

 
15:00 – 19:00 | Patio del Municipio 

Esposizione PatriziAmo 

Nel patio del Municipio sarà possibile visitare l’esposizione dei pannelli informativi dedicati ai 15 
patriziati di Lugano. 
 

 

15:00 – 18:00 | Piazza Manzoni 

Giochi in fiera 

Per adulti e bambini una serie di giochi di abilità sullo stile di una festa di paese di altri tempi per 

vincere dei piccoli premi. 

 

15:00 – 19:00 | Centro città e Patio del Municipio 

Animazioni musicali 

Musica popolare itinerante per le vie della città. 

 

18:00 – 00:00 

Grottini * 

Sapori tipici della gastronomia locale vi aspettano per le vie del centro: 

I Cantori delle Cime | Piazza San Carlo 

Canterini di Lugano | Piazza della Riforma 

Amici del Grott Mobil | Piazza Manzoni 

 

* L’accesso alle aree ristorazione potrà avvenire solo tramite Covid-Pass. 

 

Sabato 02.10 
 

10:00 – 19:00 | Lungolago 

Mercatino autunnale 

50 vivaci bancarelle per un po’ di shopping tra oggetti di artigianato e leccornie di stagione. 

 

10:00 – 00:00 

Grottini * 

 

10:30 – 12:30 

14:00 – 16:00 

Autumn Vibes – Guided City Tour 

Fatevi accompagnare da una guida locale alla scoperta di Lugano.  

Ritrovo e biglietti gratuiti presso Lugano Region tourist office, Piazza della Riforma 1 – Palazzo 

Civico Lugano. 
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11:00 – 19:00 | Patio del Municipio 

Esposizione PatriziAmo 

 

11:00 – 17:00 | Piazza Manzoni 

Giochi in fiera 

 

11:00 – 17:00 | Piazza Manzoni 

Ludobus 

Area dedicata ai bambini con giochi in legno di ieri e di oggi. 

 

11:00 – 17:00 | Centro città 

Associazione Pittori e Scultori Ticinesi 

Pittori armati di cavalletti, colori e tele, che dipingono l’avvenimento. Dalle ore 16:00 sarà possibile 

acquistare le loro opere. 

 

11:00 – 19:00 | Centro città e Patio del Municipio 

Animazioni musicali 

 

 

Domenica 03.10 
 

10:00 – 19:00 | Lungolago 

Mercatino autunnale 

 

10:00 – 18:00 | Centro città 

Apertura straordinaria negozi 

 

10:00 – 18:00 

Grottini * 

 

10:30 – 12:30 

14:00 – 16:00 | Piazza Manzoni 

Autumn Vibes – Guided City Tour 

 

11:00 – 19:00 | Patio del Municipio 

Esposizione PatriziAmo 

 

11:00 – 17:00 | Piazza Manzoni 

Giochi in fiera 

 

11:00 – 17:00 | Piazza Manzoni 

Ludobus 
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11:00 – 19:00 | Centro città e Patio del Municipio 

Animazioni musicali 

 

Il lungolago resterà chiuso al traffico sabato e domenica dalle 09:00 alle 20:00. 

 

MISURE DI SICUREZZA 

Tutte le attività previste si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di 

coronavirus e nel rispetto assoluto delle misure di sicurezza emanante dalla Confederazione.   

Si fa presente che l'accesso alle aree di ristorazione (grottini) presenti in centro città potrà 

avvenire solo tramite Covid-Pass.  

Il programma della manifestazione può subire variazioni in base alle disposizioni future emanate 

delle autorità competenti in materia di coronavirus. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili qui: 

luganoeventi.ch/it/festa-autunno-lugano 

 

INFORMAZIONI PER LE AGENZIE DI TRASPORTO TURISTICO 
Si informano le agenzie di trasporto turistico che durante la manifestazione sono state create due 

aree di carico/scarico debitamente segnalate, dove i torpedoni turistici potranno sostare per il 

tempo strettamente necessario per tali operazioni.  

Queste aree Stop & Go sono situate qui: 

• Via Massimiliano Magatti, altezza Piazza Manzoni, per i torpedoni in arrivo da Nord, via 

Vedeggio / Cassarate 

• Riva Caccia, altezza Museo delle Culture, per i torpedoni in arrivo da Sud, via uscita A2 

Lugano Sud 

Il posteggio di tali veicoli di trasporto passeggeri rimarrà invariato in via Ciani, presso l'area 

debitamente segnalata (fronte stadio di Cornaredo). 

Maggiori informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle aree di posteggio, al seguente link: 

www.lugano.ch/vivere-lugano/muoversi-lugano/posteggi 

 

SPONSOR E PARTNER 
La Divisione Eventi e congressi della Città di Lugano, organizzatrice della manifestazione, 

ringrazia per l’importante sostegno gli sponsor AIL, i partner Lugano Region e Associazione Via 

Nassa. 

 

 

 

 

https://luganoeventi.ch/it/festa-autunno-lugano/
https://www.lugano.ch/vivere-lugano/muoversi-lugano/posteggi.html
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INFORMAZIONI 
Ente Turistico del Luganese 

Palazzo Civico - Piazza della Riforma, 6900 Lugano 

Tel. +41 (0)58 220 65 00 

info@luganoregion.com 

www.luganoregion.com 

 

CONTATTI ORGANIZZATORE 
Dicastero Cultura, Sport ed Eventi 

Divisione eventi e congressi  

Città di Lugano 

Via Trevano 55, 6900 Lugano 

T. +41 (0)58 866 48 00 

eventi@lugano.ch  

www.luganoeventi.ch 

mailto:eventi@lugano.ch

