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Venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre la città di Lugano dà il benvenuto 
alle magiche atmosfere autunnali con la tradizionale Festa d’Autunno che animerà il 
centro città per tre giorni di festa. Un’ampia offerta gastronomica a tema autunnale, e 
diverse attività di intrattenimento vi aspettano in centro città. 
 
Atmosfere popolari che la Festa d’Autunno di quest’anno propone grazie a un ricco 
programma: durante le tre giornate i visitatori potranno farsi deliziare dai sapori tipici della 
gastronomia locale e dall’ampia selezione di vini ticinesi grazie alle proposte dei grottini e 
dei ristoranti del centro. In programma anche il mercatino autunnale che con le sue vivaci 
bancarelle offrirà prodotti di artigianato locale e leccornie di stagione. Diverse anche le 
proposte di intrattenimenti per tutta la famiglia con gli appassionanti “giochi in fiera” 
d’epoca con cui adulti e bambini potranno cimentarsi. 
Presso il Patio del Municipio sarà allestito “PatriziAmo”, lo spazio dedicato ai Patriziati di 
Lugano che si presenteranno al pubblico con stand e animazioni. 
Il centro cittadino sarà allietato anche dalla musica della tradizione proposta dai simpatici 
gruppi folcloristici che regaleranno un sottofondo musicale itinerante. 
In collaborazione con Lugano Region saranno organizzate anche visite a piedi gratuite per 
scoprire la città e ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Lugano. 
 
Roberto Badaracco, Capo Dicastero cultura, sport ed eventi: “La tradizione di festeggiare  
l’entrata dell’autunno con una festa legata al raccolto dell’uva a Lugano, nasce 90 anni fa. 
Alcuni ricorderanno il corteo dei carri sul lungolago, trasmesso in diretta televisiva. Da allora 
la società e la stessa manifestazione sono mutate ma questo resta un appuntamento atteso 
sia dai turisti che dalla popolazione che ogni anno giungono in città per inaugurare la nuova 
stagione. Si rinnova quindi anche quest’anno l’invito di novant’anni fa: “accorrete, accorrete 
tutti, concittadini e confederati, a questa nostra sagra dell’uva; passerete con noi ore liete e 
vi divertirete un mondo” (Libera Stampa, 24.09.1932).” 
 
Storia 
Una tradizione iniziata nel 1932 con la prima Sagra dell’Uva, diventata presto Festa della 
Vendemmia (per gli ospiti confederati tradotta in Winzerfest e Fête des Vendanges) e che 
sin dalle sue origini ha un animo musicale. La festa venne infatti fondata su iniziativa della 
Società di canto “l’Armonia” come complemento al raduno delle società cantonali di canto 
che aveva luogo a Castagnola. Un complemento sin dalla prima edizione articolato, 
composto da concerti, balli, un “corteggio” (corteo) con carri allegorici, la vendita di uva, 
banchetti, una lotteria di 204 premi e una ruota della fortuna, diversi “trattenimenti” come 
la rappresentazione di un’operetta a tema vinicolo intitolata “Bacco in Toscana”, e una 
straordinaria “illuminazione del Lungo Lago (sic) per la sera di sabato 1° ottobre 
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[predisposta] affinché i gitanti possano godere l’indimenticabile spettacolo del golfo 
scintillante di luci” (Libera Stampa, 27.09.1932). La prima edizione, che ebbe luogo il 24 e il 
25 settembre e il 1° e il 2 ottobre di novant’anni fa, fu un successo registrato dalle cronache 
dell’epoca: “per quanto il tempo non sia stato clemente”, si parla di mezzi pubblici locali 
“presi d’assalto” per raggiungere la Cantina di Castagnola da 1’000 posti allestita per 
l’occasione (Libera Stampa, 27.09.1932), come anche di treni speciali predisposti dalle FFS 
dalle principali città della Svizzera, e di una“serena giocondità che sovrana regnava in tutte 
le mense” (Libera Stampa, 03.10.1932). Una festa diventata presto un appuntamento 
imperdibile, e che ha poi accolto anche la Fiera agricolo-industriale: un’occasione per 
esporre i prodotti del territorio, dell’industria e del commercio del Ticino.   
 
Sin dalla sua prima edizione, la Festa della Vendemmia è stata accompagnata da “bellissima 
veste tipografica” (Libera Stampa, 21.09.1932), che veniva selezionata tramite un concorso 
aperto a tutti gli artisti domiciliati nel cantone: richiesti erano manifesti e cartelloni che 
rappresentassero la vendemmia ticinese, con la parola “Lugano” ben evidente. A 
partecipare ai concorsi fu anche Libico Maraja (1912 – 1983), illustratore italiano nato a 
Bellinzona e formatosi alla scuola d'Arte annessa al Ginnasio Liceo di Lugano, dove tra il 
1932 e il 1940 fu attivo con lo studio di grafica pubblicitaria "ALA". Suo è il cartellone che 
vinse il concorso nel 1936: una coppia di ballerini volteggianti e attorniati da tralci di uva. 
Per l’edizione 2022 si è pensato a una rivisitazione del manifesto utilizzato novant’anni fa 
proprio come celebrazione della prime feste organizzate a Lugano.   
 
 
Programma generale: 
 
 
Mercatino 
30.09 | 10:00 – 22:00 
01.10 | 10:00 – 22:00 
02.10 | 10:00 – 18:00 
Centro cittadino  
Vivaci bancarelle vi aspettano con un’ampia offerta di prodotti di artigianato locale e 
leccornie di stagione. 
 
Mercato StraOrdinario  
01.10 | 08:00 – 17:00 
02.10 | 10:00 – 18:00 
Contrada di Verla 
Oggettistica retrò, collezionismo e moda vintage per chi è “a caccia di occasioni”. 
 
Grottini 
30.09 | 16:00 – 02:00 
01.10 | 10:00 – 02:00 
02.10 | 10:00 – 18:00 
I sapori tipici della gastronomia locale vi aspettano per le vie del centro con: 
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I Cantori delle Cime – Piazza San Carlo 
DNA Bianconero & Events HCL – Via Soave 
ASCO Lugano – Piazzetta Maraini 
Amici del Grott Mobil – Piazza Dante 
Canterini di Lugano – Piazza della Riforma 
Lüganiga Band – Piazza Cioccaro 
Sezione Pesca Golfo di Lugano + Velo Club – Via Vegezzi 
Società Federale Ginnastica Lugano – Piazza Manzoni 
Volontari Luganesi – Piazza della Riforma 
Canterin da Cadempin – Contrada di Sassello 
 
Giochi in Fiera 
30.09 e 01.10 | 11:00 – 19:00 
DOM 02.10 | 11:00 – 18:00 
Piazza della Riforma 
Una serie di giochi di abilità per adulti e bambini come si faceva nelle feste di paese di un 
tempo. Il vincitore riceve un piccolo premio. I premi sono fino a esaurimento. 
 
Autumn Vibes – Guided City Tour 
01.10 | 10:30 – 12:30 e 14:00 – 16:00 
02.10 | 10:30 – 12:30 e 14:00 – 16:00 
Ritrovo e arrivo: Lugano Region Info Point, Piazza della Riforma 1 – Palazzo Civico, Lugano 
Fatevi accompagnare da una guida locale alla scoperta di Lugano.Biglietti gratuiti ritirabili il 
giorno stesso dell’evento, fino a esaurimento presso Lugano Region Info Point, Piazza della 
Riforma 1 – Palazzo Civico, Lugano 
 
Animazioni musicali 
VEN 30.09 | 16:00-20:00 
SAB 01.10 | 10:00-19:00 
DOM 02.10 | 10:00-18:00 
Centro cittadino 
Musica popolare itinerante per le vie della città. 
 
Esposizione PatriziAmo 
VEN 30.09 | 18:00 – 22:00 
SAB 01.10 | 10:00 – 18:00 
DOM 02.10 | 09:00 – 18:00 
Patio del Municipio 
Nel patio del Municipio sarà possibile conoscere i 15 patriziati di Lugano e assistere a 
interessanti attività di intrattenimento legate al territorio. 
 
Associazione Pittori e Scultori Ticinesi 
02.10 | 11:00 – 17:00 
Centro città 
Pittori armati di cavalletti, colori e tele dipingono la città in festa. Dalle ore 16:00 è possibile 
acquistare le loro opere. 
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Aperture straordinarie negozi 
02.10 | 10:00 – 18:00 
Centro cittadino 
Approfittate delle aperture straordinarie di alcuni dei negozi della piccola distribuzione del 
centro per i vostri acquisti. 
 
 
La Festa d’Autunno è un evento organizzato dalla Divisione eventi e congressi della Città di 
Lugano, in collaborazione con AIL e Lugano Region. 
  
 
 
Per ulteriori informazioni 
Città di Lugano 
Eventi e congressi 
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www.luganoeventi.ch 
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