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“Dopo tutto, mi dico, è, anche questo, un modo di concepire la vita. 
E verrà un giorno, quando anche la nostra epoca, che a noi sembra 
così avida, violenta e superficiale, sarà giudicata dai nostri posteri, 
antica, fiacca, troppo tranquilla. Sostituito dall’enofrizz, o da come 
diavolo si chiamerà, il vino, allora non esisterà più: sarà soltanto un 
lontanissimo ricordo, un rimpianto” così scriveva esattamente 50 
anni fa il noto scrittore e regista piemontese Mario Soldati impe-
gnato in un tour enologico che aveva toccato tutte le regioni italiane. 
Se Soldati nel formulare queste considerazioni era stato un buon 
profeta, il suo pessimismo attorno al vino non si è per fortuna avve-
rato e tutte le diavolerie alcoliche nel frattempo inventate hanno sola-
mente affiancato il vino senza minimamente soppiantarlo. Anzi. Il 
vino, da semplice alimento, è diventato fatto culturale, sinonimo di 
buon vivere, socializzazione e spensieratezza. 
 
Tutto questo grazie all’impegno ed alla dedizione di chi giornal-
mente s’impegna a migliorare l’immagine di un prodotto che è 
pure l’immagine del territorio che rappresenta. 
Nella suggestiva cornice del centro storico di Bellinzona, PerBacco!, 
giunto oramai alla sua sesta edizione, vuole celebrare ancora una 
volta l’importanza del vino – rigorosamente ticinese – coniugato in 
tutte le sue forme; saranno infatti oltre 100 le etichette presenti 
provenienti da tutto il territorio cantonale. 
I vini presenti, da gustare rigorosamente accompagnati dalla tra-
dizionale offerta gastronomica e contornati da un variegato calei-
doscopio musicale, ci domandano semplicemente di lasciarci 
stupire e coinvolgere nell’atmosfera di una Bellinzona vestita a 
festa dove la convivialità la fa da padrona. 
 
PerBacco! è anche l’occasione per conoscere meglio quanto  
Bellinzona è in grado di offrire e per scoprire i tesori architettonici 
ed artistici, spesso ben celati come lo sono tutte le cose preziose, 
che la caratterizzano. 
 
Come visitatori curiosi lasciamoci allora sorprendere da quanto 
PerBacco! sarà in grado di proporre: tradizioni, territorio e gioia 
di vivere. 
 
A tutti voi buon PerBacco! 

 
Felice Zanetti 

Saluto del presidente



Una delle carte migliori che Bellinzona cala con gusto è senz’altro 
quella del brindisi. Un brindisi con i produttori locali che puntual-
mente chiudono l’estate (torrida!) cittadina, animando l’appunta-
mento “PerBacco!”. Un evento atteso perché occasione migliore 
per far conoscere la produzione locale attraverso la degustazione, 
dando quindi vita a un entusiasmante percorso tra le cantine del 
nostro Cantone. “PerBacco!” è infatti l’appuntamento clou bellin-
zonese dedicato al vino ticinese quale omaggio ai produttori lo-
cali che, attraverso un prodotto autentico, esprimono la voce del 
territorio. E questa è anche la preziosa occasione per scoprire e 
apprezzare come in realtà relativamente piccole come quelle dei 
nostri produttori di vino, il rapporto tra uomo e natura sia ancora 
centrale, se non addirittura dominante. “PerBacco!” offre ai visita-
tori la possibilità di provare tutte le etichette presenti in un per-
corso di degustazione guidato da bancarelle e stand promozionali: 
è un viaggio enologico attraverso il Ticino, partendo proprio dalla 
sua capitale.  
Anche quest’anno è quindi doveroso dare il benvenuto a questa 
manifestazione giovane, ha infatti appena superato il lustro, ma 
che ha riscontri eccellenti. Merito dell’ambiente suggestivo, nel 
centro storico di Bellinzona, e dei nostri vignaioli che con il loro 
operare tanto tradizionale quanto innovativo rafforzano le radici 
che ci legano alla nostra terra e ci regalano indimenticabili mo-
menti di piacere. Un brindisi a questa sesta edizione dedicata ad 
un prodotto in continuo divenire! 
 
 

Mario Branda

Saluto del sindaco



Il comitato organizzatore di PerBacco! è così composto: 
 
Felice Zanetti, presidente 
Michele Cattani, eventi, vino e cultura, vicepresidente 
Carmen Fontana, segretaria 
Daniele Rodoni, responsabile vinificatori 
Romano Sala, responsabile finanze 
Roberto Fovini, responsabile punti ristoro e espositori 
Mario Andreoletti, responsabile gruppi musicali 
Brigitte Pedrazzi, responsabile comunicazione e corteo 
Alessandro Ferrante,   responsabile sponsoring e marketing 
 
Il Comitato è affiancato da un gruppo di supporto  
composto da Giorgio Soldini (Municipale), Fabio Gervasoni  
(rappresentante Municipio), Ottaviano Torriani (Società dei  
Commercianti di Bellinzona), Giona Sgroi (rappresentante esercenti),  
Ian Rossi-Pedruzzi (responsabile sito internet e social).

Il Comitato



Il Programma

 GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 

17.00-00.30            Preludio PerBacco! 
Piazza Collegiata     Apertura della manifestazione con wine bar accompagnato  
e Nosetto                 da formaggi e salumi, il tutto condito con della buona musica 

20.00-22.15            Serata d’apertura a tema: “Il sughero questo sconosciuto” 
Sala Patriziale           (su invito) 

 VENERDÌ 6 SETTEMBRE 

16.00                      Mercato di PerBacco! 
Centro Storico 

17.00-01.00           Apertura punti di ristoro e wine bar 
Centro Storico          Gestiti dalle Società cittadine con accompagnamento musicale,  
                              animazioni e bancarelle con prodotti artigianali 

17.30-00.30            Animazioni musicali nelle piazze 
Centro Storico 

18.00                     Apertura ufficiale della manifestazione 

 SABATO 7 SETTEMBRE 

07.30-13.30            Mercato del Sabato 
Centro Storico          Come ogni sabato il Centro Storico di Bellinzona sarà animato  
                              dalle bancarelle degli espositori 

10.00-01.00            Apertura punti di ristoro e wine bar 
Centro Storico          Gestiti dalle Società cittadine con accompagnamento musicale,  
                              animazioni e bancarelle con prodotti artigianali 

10.00-12.00            Pigiatura dell’uva 
Piazza Buffi              Un ritorno alle origini, un sano divertimento pigiando l’uva  
                              con i piedi: un’attività adatta a piccoli e… grandi 

10.00-17.00            Un bottaio al lavoro 
Piazza Teatro 

11.00-00.30            Animazioni musicali nelle piazze 
Centro Storico           

14.00-16.00            Pigiatura dell’uva 
Piazza Buffi              Un ritorno alle origini, un sano divertimento pigiando l’uva  
                              con i piedi: un’attività adatta a piccoli e… grandi 



14.00                      La distillazione 
Piazza Nosetto         L’antica arte della distillazione… con assaggi vari  

16.00                      Mercato di PerBacco! 
Centro Storico           

17.30-19.00            Degustazione Vini dei vinificatori ticinesi 
Viale Stazione          (Bicchiere gratuito di degustazione per i soci di PerBacco!, 
                              CHF 10.– per tutti gli altri) 

 DOMENICA 8 SETTEMBRE 

10.00-16.00            Apertura punti di ristoro e wine bar 
Centro Storico          Gestiti dalle Società cittadine con accompagnamento musicale,  
                              animazioni e bancarelle con prodotti artigianali 

10.00-16.00            Animazioni musicali nelle piazze 
Centro Storico           

10.00                      La distillazione 
Piazza Nosetto         L’antica arte della distillazione… con assaggi vari  

10.00                      Mercato di PerBacco! 
Centro Storico 

10.30-13.00            Aperitivo in musica 
Nelle Piazze              

10.30                      Santa Messa 
Chiesa Collegiata     Gruppo musica da camera filarmonica di Gorduno      

13.45                      Premiazione concorso fotografico PerBacco! 
Negozio Manor 

14.00                      100 anni Manor Bellinzona 
Negozio Manor        Festeggiamo il Giubileo con un brindisi e il taglio della torta 

15.00                      Corteo di PerBacco! 
Centro Storico          Orchestra la Gérondine di Sierre, Musica Aurora di Arzo, Associazione  
                                 filarmonica di Comerio, Bandella la Castellana, Tamburitmi, Gruppo  
                                 costumi Onsernone, Gruppo canzoni e costumi ticinesi, Trattori d’epoca, 
                                 Vespa Club, Pompieri e tanti altri ancora. Sfilata nel Centro Storico lungo  
                                 la parte bassa di Viale Stazione fino a Piazza Governo. 

 

Il programma di dettaglio per motivi diversi, potrebbe anche subire leggere modifiche legate  
all’ubicazione o all’orario delle animazioni presentate.



 
Un grande e importante anniversario pieno di successi 
e “d’Innovazione”. 
 
L’allora Innovazione, oggi Manor, aprì le porte nel 1919. La prima 
sede del negozio fu inaugurata in un piccolo locale di Palazzo 
Odoni, in Viale Stazione. Nel 1923 la succursale si trasferì nell'im-
mobile attuale (ex albergo Flora). 
Per rimanere sempre innovativi e propositivi verso i nostri clienti, ci 
furono nel corso degli anni diverse trasformazioni del negozio.  
Ripercorrendo la storia del grande magazzino, non si può non ci-
tare la famiglia Benedick,    fondatrice dell’azienda, e in particolare il 
signor Rolando Benedick che ha ripreso e continuato nel tempo il la-
voro iniziato dal nonno Sigfrido e dal papà Piero. 
 
Oggi Manor Bellinzona si propone alla sua clientela con lo spirito 
innovativo e moderno che l’ha sempre contraddistinta; continua-
mente alla ricerca della qualità e delle migliori offerte merceologi-
che da offrire ai suoi clienti. Punto di riferimento della città per tutti i 
bellinzonesi che amano trascorrervi un piacevole momento di shop-
ping o aggirarsi tra i reparti in cerca di ispirazione e nuove idee in 
un ambiente gradevole e stimolante. 
 
I reparti di spicco sono la moda donna, uomo e bambino, la profu-
meria, drogheria e un ampio settore dedicato al tempo libero e alla 
casa. A completare l’offerta un accogliente ristorante dove si pos-
sono degustare piatti diversi, insalate e pasta preparata al mo-
mento con prodotti locali, dove la freschezza è di casa.  
 
Per celebrare questo compleanno importante, non si può dimenti-
care di ringraziare gli ottanta collaboratori, il nostro plusvalore, che 
quotidianamente sono al servizio della clientela con competenza, 
gentilezza e la passione che li contraddistingue da altre realtà. 
 
 

Sergio Vecchi, direttore Manor Bellinzona 

Manor Bellinzona  
compie 100 anni



Cantine e vini

 BIANCHI 

1 Il Sauvignon Sauvignon ANGELO DELEA SA 

2 Due Vigne Semillon Sauvignon CAGI CANTINA GIUBIASCO SA 

3 Loero Doral, Chardonnay, Sauvignon CANTINA IL CAVALIERE 

4 Vignabianca, IGT Sauvignier gris, Muscaris, Bianca, Merlot CANTINA PIAN MARNINO 

5 Cana, IGT Sauvignon Soyhières, Merlot CANTINA SETTEMAGGIO 

6 Silbernagl Viognier Viognier CANTINA SILBERNAGL 

7 Terra del Sole Bianco Chardonnay, Doral, Johanniter CANTINE GHIDOSSI Sagl 

8 Chardonnay Piccole Gemme Chardonnay CHIERICATI VINI SA 

9 Confessore Merlot CHIERICATI VINI SA 

10 Albino Merlot CHIODI SA 

11 Viognier FRASA Viognier FRASA LUCA & CARLO 

12 Sauro Merlot FRATELLI CORTI SA 

13 Stria Bianca Chardonnay, Doral, Kerner FRATELLI CORTI SA 

14 Cardo Bianco Chardonnay, Viognier FRATELLI MERONI SAGL 

15 Cherubino Merlot MATASCI FRATELLI SA 

16 Gioia d'Autunno cuvée bianco Merlot RALPH THEILER SA 

17 Verdabbio Chardonnay Chardonnay RONCHI BIAGGI SAGL 

18 Simiano Chardonnay TENUTA PIANELLO 

19 La lepre Merlot TERRENI ALLA MAGGIA 

20 Tutto Bene, IGT Johanniter, Merlot, Muscaris, Solaris URS HAUSER 

21 Mattirolo Merlot VALSANGIACOMO SA 

22 Bianco di Pugerna Chasselas VINI ROVIO RONCO SA 

23 Rovio Chardonnay Chardonnay VINI ROVIO RONCO SA 

24 Rebecca Merlot ZAMBERLANI 

 

 BIANCHI BARRICATI                                                                      

25 Granito Chardonnay AGRILORO SA 

26 Vigna Noverasca Chardonnay CAGI CANTINA GIUBIASCO SA 

27 Ottavo Merlot CANTINA IL CAVALIERE 



28 Elsbeth Sauvignon, Semillon, Chardonnay FAWINO SAGL 

29 Volpe Alata, IGT Chardonnay, Completer, Païen HUBERVINI 

 

 ROSÉ                                                                                               

30 Rosé Merlot CANTINA PIZZORIN 

31 Fior d'autunno Merlot CHIODI SA 

32 Tre fratelli Merlot MATASCI FRATELLI SA 

 

 BOLLICINE 

Ronco Grande Merlot, Chardonnay, MC VALSANGIACOMO SA 

Charme spumante Brut Merlot ANGELO DELEA SA 

Fragolino Bianco Dolce Americana ANGELO DELEA SA 

Noir Brut Chardonnay, Pinot nero ANGELO DELEA SA 

Bucaneve Spumante, Brut Merlot CAGI CANTINA GIUBIASCO SA 

Malizia Extra Brut interspecifici, MC CAGI CANTINA GIUBIASCO SA 

Spumante di Gudo Merlot, MC CANTINA PIAN MARNINO 

Saltimbanco Brut Rosé Merlot, MC FAWINO SAGL 

FRASA Spumante Merlot FRASA LUCA & CARLO 

Zampillo Merlot, MC Brut HUBERVINI 

Gioia d'Autunno spumante Pinot Noir, MC RALPH THEILER SA 

Blanc des Blancs Chardonnay – MC VINI ROVIO RONCO SA 

Metamorfosi Brut Chardonnay, MC VITIVINICOLA SOTTOTORRE 

                                                     

 ROSSI 

34 Terre dei Castelli Merlot AMBROSINI VINI 

35 Saleggi Merlot ANGELO DELEA SA 

36 Duetto Classico, IGT Merlot AZIENDA I FRACC 

37 Scintilla Merlot AZIENDA MONDÒ 

38 Bondola Tera Negra Bondola CAGI CANTINA GIUBIASCO SA 

39 Merlot del Bellinzonese 1929 Merlot CAGI CANTINA GIUBIASCO SA 

40 Artù Merlot CANTINA IL CAVALIERE 

41 Merlot Pian Marnino Merlot CANTINA PIAN MARNINO 

42 Arcada Merlot CANTINA PIZZORIN 

43 Irti Colli, IGT Merlot CANTINA SETTEMAGGIO 



44 West Biosuisse (americana), VDT Americana CANTINA SILBERNAGL 

45 Terra del Sole Merlot CANTINE GHIDOSSI Sagl 

46 Enoteca Convento Merlot CHIERICATI VINI SA 

47 Murata Merlot CHIODI SA 

48 Cantastorie Merlot FAWINO SAGL 

49 FRASA Merlot Merlot FRASA LUCA & CARLO 

50 Tre Corti Merlot FRATELLI CORTI SA 

51 Granato Merlot FRATELLI MERONI SAGL 

52 Sassariente Merlot MATASCI FRATELLI SA 

53 Fundamentum Merlot Merlot RALPH THEILER SA 

54 Sesto Senso Merlot, Cabernet TENUTA PIANELLO 

55 Barbarossa Merlot TERRENI ALLA MAGGIA 

56 Bella Stasera Merlot URS HAUSER 

57 Roncobello Merlot VALSANGIACOMO SA 

58 La Fenice Merlot VINICOLA L'ORIZZONTE 

59 Le Cascine Merlot ZAMBERLANI 

                                                                                                         

 ROSSI BARRICATI 

60 Casimiro Ass. 10 vitigni AGRILORO SA 

61 Oro Rosso Merlot, CS, CF, Gamaret, Syrah, Pinot Nero AGRILORO SA 

62 Riserva la Prella Merlot AGRILORO SA 

63 Sottobosco Merlot, CS, Gamaret, CF, Petit Verdot AGRILORO SA 

64 Richiamo Merlot AMBROSINI VINI 

65 Carato Merlot ANGELO DELEA SA 

66 Duetto Barrique, IGT Merlot AZIENDA I FRACC 

67 Fusione Merlot, Pinot Noir AZIENDA I FRACC 

68 Ronco dei Ciliegi Merlot, Cabernet Sauvignon AZIENDA MONDÒ 

69 Camorino Merlot CAGI CANTINA GIUBIASCO SA 

70 Aurelio 1899 Riserva Merlot CANTINA IL CAVALIERE 

71 Oro di Gudo Merlot, Carminoir CANTINA PIAN MARNINO 

72 Pizzorin Merlot CANTINA PIZZORIN 

73 Marselan, IGT Marselan CANTINA SETTEMAGGIO 

74 Vindala, IGT Merlot CANTINA SETTEMAGGIO 

75 Silbernagl Merlot barrique Merlot CANTINA SILBERNAGL 



76 Triade Merlot, Gamaret, Diolinoir CANTINE GHIDOSSI Sagl 

77 Al Mercaa riserva Merlot CHIERICATI VINI SA 

78 Sinfonia Barrique Merlot CHIERICATI VINI SA 

79 Riserva del Carmagnola Merlot CHIODI SA 

80 Ultima Goccia Merlot CHIODI SA 

81 Meride Merlot FAWINO SAGL 

82 La Goccia d'Oro Merlot FRASA LUCA & CARLO 

83 Salorino Merlot, Cabernet, Syrah FRATELLI CORTI SA 

84 Le Pergole Merlot, Cabernet FRATELLI MERONI SAGL 

85 Ul Sèmion Merlot FRATELLI MERONI SAGL 

86 Costera Riserva CS, CF,  Petit Verdot, Carminoir HUBERVINI 

87 Ronco di Persico Merlot HUBERVINI 

88 Sirio Merlot MATASCI FRATELLI SA 

89 Gioia d'Autunno Merlot Merlot RALPH THEILER SA 

90 Minusio Merlot, Cabernet RONCHI BIAGGI SAGL 

91 Tolrem Merlot, Cabernet RONCHI BIAGGI SAGL 

92 Questo Merlot, Cabernet Sauvignon TERRE D'AUTUNNO 

93 Melodia IGT CS, Merlot, CF, Carminoir TERRENI ALLA MAGGIA 

94 Dopo Mezzanotte Merlot URS HAUSER 

95 1831 Syrah Syrah VALSANGIACOMO SA 

96 Gransegreto Forte Airolo Merlot VALSANGIACOMO SA 

97 Rovio Riserva Merlot VINI ROVIO RONCO SA 

98 La Gemma Merlot VINICOLA L'ORIZZONTE 

99 Choix Merlot ZAMBERLANI 

 
Il listino prezzi può essere visualizzato 

online tramite il seguente QR:

Pagamento presso i wine bar PerBacco! 
 in contanti o con carte di credito.



Lista produttori

Angelo Delea SA
Via Zandone 11
6616 Losone
www.delea.ch 
vini@delea.ch

CH - 6514 Sementina
www.aziendamondo.ch
azienda.mondo@bluewin.ch

CAGI Cantina Giubiasco
Via Linoleum 11 – 6512 Giubiasco

www.cagivini.ch – info@cagivini.ch 

Via Cantonale 4 – CH-6705 Cresciano (TI) 
Tel./Fax +41 (0)91 863 12 44  

www.ambrosini-vini.ch – info@ambrosini-vini.ch 

6594 Contone
www.ilcavaliere.ch – info@ilcavaliere.ch

Agriloro SA 
Via Prella 14 • 6852 Genestrerio
www.agriloro.ch • info@agriloro.ch

via Pedmùnt 15 - 6513 Monte Carasso
www.settemaggio.ch - settemaggio@bluewin.ch 

PASSIONE, ORIGINALITÀ, QUALITÀ

Settemaggio
Vicolo Streciun 5 – 6883 Brusata

www.silbernagl.ch – info@silbernagl.ch 

Via Convento 10
6501 Bellinzona
www.chiericati.ch
info@chiericati.ch 

Cantine Ghidossi
Via alle Gerre 6 • 6512 Giubiasco
6593 Cadenazzo • 6988 Croglio

www.cantine-ghidossi.ch • info@cantine-ghidossi.ch



VINI & DISTILLATI
via Borromini 20
6850 Mendrisio
www.fawino.ch 
info@fawino.ch 

Azienda Vitivinicola
Frasa Flli Carlo e Luca
6772 Rodi Fiesso
www.vinifrasa.ch
vinifrasa@gmail.com

FRASA

Via Sottobisio 13 – CH-6828 Balerna
vino@fratellicorti.ch – www.fratellicorti.ch

Cantina I Fracc OnLine Shop, con VinoLog di SwissPost …i nostri vini a casa vostra

www.ifracc.ch/shop    www.facebook.com/fracc

AZIENDA VITIVINICOLA
I Fracc 26a, 6513 Monte Carasso

Christian Rigozzi +4179 772 37 35

www.ifracc.ch info@ifracc.ch

Vino Hauser  
via Cantonale 42 – 6594 Contone

info@vinohauser.ch – www.vinohauser.ch

Ronchi Biaggi Sagl

Via delle Industrie 18 – 6593 Cadenazzo
www.ronchibiaggi.ch – info@ronchibiaggi.ch

Azienda Matasci Vini
Via Verbano 6 – 6958 Tenero

www.matasci-vini.ch – info@matasci-vini.ch

Chiodi Ascona SA
Tradizione e cultura del vino
dal 1880

Via Delta 24 – 6612 Ascona
www.chiodi.ch – info@chiodi.ch 

Al Gaggioletto 2
6515 Gudo

www.pianmarnino.com
pianmarnino@bluewin.ch 

Agriturismo Cantina 
Pian Marnino



Zamberlani Vini SA
Via San Gottardo 202
6776 Piotta
www.zamberlani.ch 
info@zamberlani.ch 

hubervini SA
via Monteggio 77
6998 Monteggio
www.hubervini.ch
cantina@hubervini.ch

hubervini

Azienda Vitivinicola
Pizzorin
Via alla Serta 8a
6514 Sementina
www.pizzorin.ch
info@pizzorin.ch

AV Ralph Theiler SA
Ralph Theiler
Via Cademario 135
6935 Bosco Luganese
info@theilervini.ch
www.theilervini.ch 

Tenuta Pianello
Via Tamporì
6503 Bellinzona

Proprietario:
Camillo Bernasocchi
+41 79 357 04 53

mail per ordini e contatto:
info@tenutapianello.ch

Terreni alla Maggia SA
Via Muraccio 111
6612 Ascona
www.terreniallamaggia.ch
info@terreniallamaggia.ch

www.valswine.ch valswine@valswine.ch

Roberto Dotti
Via alle Torri 11, 6503 Bellinzona

rdotti@bluemail.ch 

Azienda

VITIVINICOLA L’ORIZZONTE

Via Monticello 14 
CH-6533 Lumino
T. 079 900 54 60
www.terredautunno.ch
info@terredautunno.ch



Programma musiche

PIAZZA NOSETTO
15.00 TI-X-PROJEKT 
16.15 GRUPPO CANZONI E COSTUMI TICINESI
18.00 TRIO CALAMITA

PIAZZA GOVERNO
11.00 BANDELLA LA CASTELLANA 
14.00 GRUPPO CANZONI E COSTUMI TICINESI
16.00 LOS FERNANDOS
20.00 APPLE'S PARADISE BIG BAND 
22.00 SUPER UP

VIALE STAZIONE
17.30 LOS FERNANDOS 
18.30 BANDELLA LA CASTELLANA

PIAZZA BUFFI
11.00 BANDELLA LA CASTELLANA
12.00 GRUPPO COSTUMI VALCOLLA
13.00 I NOTTAMBULI

PIAZZA NOSETTO
12.00 WILLY GROSSI DUO

PIAZZA GOVERNO
11.00 GRUPPO COSTUMI VALCOLLA 
11.45 MUSICA AURORA, ARZO
13.30 ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI COMERIO
14.00 COUNTRY STREET DANCER

CORTE MUNICIPIO
12.15 CONCERTINO DI RAVECCHIA
13.15 BANDA DI RINIKEN
14.15 ORCHESTRA LA GÉRONDINE

PIAZZA COLLEGIATA
11.00 CONCERTINO DI RAVECCHIA 
12.00 GRUPPO CANZONI E COSTUMI TICINESI 
13.00 TI-X-PROJEKT
14.30 LOS FERNANDOS
15.45 BANDA DI RINIKEN
16.30 BANDELLA LA CASTELLANA
18.00 I TREI GATT DU TREISC
22.00 FREE MOODS BAND

PIAZZA BUFFI
11.00 GRUPPO CANZONI E COSTUMI TICINESI 
12.00 LOS FERNANDOS
13.30 BANDELLA LA CASTELLANA
14.30 BANDA DI RINIKEN
15.15 CONCERTINO DI RAVECCHIA
17.00 TI-X-PROJEKT
18.00 KICO GREGORI TRIO
21.00 I PIACENTE FOLK 

CORTE MUNICIPIO
10.00 MUSICA AURORA, ARZO
11.00 ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI COMERIO
13.30 ORCHESTRA LA GÉRONDINE

PIAZZA COLLEGIATA
11.00 GRUPPO COSTUMI ONSERNONE 
12.15 BANDELLA LA CASTELLANA
13.30 MUSICA AURORA, ARZO
14.15 ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI COMERIO
16.00 CONCERTO BANDE

PIAZZA COLLEGIATA
18.00 CA MAI
19.30 BANDELLA LA CASTELLANA
21.00 CA MAI

PIAZZA NOSETTO
17.30 FILARMONICA AGGREGATA
 CARASSO DARO GORDUNO
19.30 VOX BLENII
21.30 THE NEW DREAM QUARTET

PIAZZA GOVERNO
18.30 TRAMM77
21.00 JUDITA RUPSYTE 
22.00 VASKOMPLOTTO

PIAZZA COLLEGIATA
17.30 BANDELLA LA CASTELLANA
19.30 DRUNKY FUNK
22.00 THE BLUE CRAKERS

PIAZZA BUFFI
19.00 LUPO LUPAZZI
22.00 THE MIDNIGHT LOVERS

PIAZZA NOSETTO
17.30 BANDELLA LA CASTELLANA
19.00 FOLK AND GROTT
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CA MAI 
Musica popolare, tradizionale 
 
È un duo che propone musica d'intrattenimento con alla chitarra e 
voce Giorgio Rossi ed alla Fisarmonica Claudio Dotta. Propon-
gono vari generi di musica che vanno dalla musica popolare, ita-
liana, anni 60, internazionale ecc… Un duo dinamico che si 
adatta perfettamente alle esigenze del pubblico grazie al loro 
vasto repertorio.  

BANDELLA LA CASTELLANA 
Musica popolare  
 
La Castellana è un gruppo simbolo della musica folcloristica tici-
nese. In cinquant’anni di attività con migliaia di uscite su più fronti, i 
nostri suonatori hanno espresso il meglio della musica popolare e 
sono considerati a tutti gli effetti gli ambasciatori della musica popo-
lare ticinese. Lo testimoniano l’affetto e il sostegno dei Bellinzonesi e 
i numerosi riconoscimenti ottenuti in concorsi, convegni e intratteni-
menti fra le mura dei Castelli, in ogni angolo del Ticino, in Svizzera 
e all’estero. 

FOLK AND GROTT 
Musica popolare 
 
Il progetto Folk & Grott, nasce nell’agosto 2007, dopo il festeggia-
mento di un lieto evento fra amici, in un noto grotto di Giubiasco. 
Con il passare dei mesi, il gruppo prende forma, fino ad esibirsi la 
prima volta il 4 luglio 2008 in un grotto di Verscio. Da qui in poi, 
gli impegni diventano sempre maggiori, suonando anche a sagre e 
feste popolari di paese. Proponiamo musica Folk ticinese, italiana e 
spagnoleggiante, in chiave godereccia. Il nostro motto è divertire e 
divertirsi, mangiando e bevendo bene.  

THE MIDNIGHT LOVERS 
Rockabilly 
 
Band ticinese attiva dal 2015 con alle spalle numerosi concerti 
sparsi in tutto il Ticino, Svizzera tedesca e Italia! Hanno calcato i pal-
chi dal Züri Faescht a Locarno on ice, la rotonda del festival, South 
side rumble, Sunvalley Festival e molti altri con il loro stile tutto rocka-
billy rock n roll anni '50. Da poco hanno deciso di fare un passo 
avanti passando ad una musica più rockabilly/jive con canzoni che 
variano da Buscaglione a Louis Prima, dalla Brian Setzer Orchestra 
al Quartetto Cetra, aggregandosi con gli Horny Horns una sezione 
fiati composta da sax baritono, sax tenore, trombone e tromba.



LUPO LUPAZZI  
Musica rock 
 
Lupo Lupazzi ripercorre in versione strumentale i brani che dal 
1970 in poi, hanno influenzato il suo stile di chitarrista. Dal reperto-
rio che propone ne usciranno, brani storici e composizioni proprie, 
passando da un genera musicale all’altro. 

JUDITA RUPSYTE  
Musica Pop lirica 
 
Cantante di origini Lituane, da giovanissima ha frequentato il con-
servatorio di Vilnius perfezionando la sua tecnica vocale. Da molti 
anni residente nel Luganese, Judita propone un repertorio di can-
zoni proprie ma anche di cover che non mancheranno di coinvol-
gere il pubblico per un spettacolo assicurato. 

DRUNKY FUNK 
Musica funk 
 
I DRUNKY FUNK sono una giovane band nata Lugano nel 2017 che 
propone un funk moderno fortemente influenzato da elementi di 
jazz, soul, hip hop ed elettronica. Nel 2018 vincono la 25esima edi-
zione di Palco ai Giovani. Lo stesso anno pubblicano il loro primo 
singolo "Pinkhole" seguito dai più recenti "Breakfast" e "Pinkhole". 

THE BLUE CRACKERS 
Musica popolare milanese 
 
Le più belle canzoni milanesi interpretate dai Blue Crackers, il gruppo 
che tra i suoi elementi vanta musicisti che utilizzano strumenti musicali 
quali "l'ass per lavà i pann" e il "contrabbasso tulun". Il repertorio 
spazia da Valdi, i Gufi, Gaber, Fo, Jannacci, Conte e tanti altri. 

KICO GREGORI TRIO 
Musica folk 
 
Cantautore e menestrello, genuino interprete della canzone popolare 
ticinese, Kico è conosciuto ovunque per la sua simpatia e per la sua 
verve musicale. Interpreta musica popolare, cabaret, evergreens e si 
propone da solo, in duo o con più elementi.



THE NEW DREAM QUARTET 
Musica Rock 
 
L'attività musicale dei mitici New Dream continua live dal 1969. 
Sempre protagonisti della scena musicale ticinese, Angel Scalena, 
Berdy Ciriello, Carlo Reichlin e Gianluca Croci portano fresche to-
nalità alla musica Rock dei favolosi anni '60 e '70.  

VOX BLENII 
Musica popolare 
 
La Vox Blenii è un gruppo di musica popolare della Valle di Blenio 
nato nel 1984, impegnato nella ricerca, salvaguardia e riproposta 
di canti e musiche tradizionali ed è composto da Aurelio Beretta, 
Remo Gandolfi, Gianni Guidicelli, Luisa Poggi e Francesco Toschini.  

VASKOMPLOTTO 
Tribute band, Vasco Rossi 
 
Trentatrè anni di musica di Vasco Rossi, da Vasco Jam a Vaskom-
plotto. Era il 1984 quando alcuni ragazzi decisero di creare la 
prima “tribute band” di Vasco Rossi di tutti i tempi, nata grazie dal-
l’idea di Ivan Maggini e Donato Peavy Pelloni di partecipare ad un 
concorso Svizzero per band emergenti a Bienne, concorso che poi 
hanno vinto aggiudicandosi il primo premio in assoluto a pieni meriti.

FILARMONICA AGGREGATA CARASSO DARO GORDUNO 
Musica bandistica 
 
CarDaGo è un progetto di aggregazione che nasce dalla volontà di 
mantenere vive le tradizioni musicali delle filarmoniche di Carasso e 
Gorduno e della musica di Daro nei rispettivi territori. Il progetto è 
stato sviluppato a partire dal 2014 coinvolgendo suonatori, comitati 
ed assemblee delle tre società tuttora esistenti ed attive. 

TAMBURITMI 
Repertorio tradizionale per tamburo 
 
Il gruppo Tamburitmi di Bellinzona è composto da una decina di 
soci attivi. Sotto la guida di Marco Malossa e Valerio Felice istrui-
scono l'arte di questo strumento che necessita di parecchi anni di 
pratica per apprenderne la tecnica. Il gruppo propone un repertorio 
tradizionale di marce e composizioni moderne per tamburo.
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13 La distillazione (sabato dalle 14.00, domenica dalle 10.00) 

14 Un bottaio al lavoro (sabato dalle 10.00 alle 17.00)
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BANDA DI RINIKEN 
Musica bandistica 
 
La filarmonica si compone di circa 40 elementi provenienti dalla  
Filarmonica di Riniken e dalla Civica filarmonica di Brugg.  
Nell’ambito di un progetto le due associazioni hanno ultimato una 
specie di collaborazione e da circa due anni suonano e si diver-
tono quindi insieme.

CONCERTINO DI RAVECCHIA 
Musica tradizionale popolare  
 
Il costume e la musica folcloristica appositamente arrangiata per 
banda di fiati sono le caratteristiche del Concertino di Ravecchia, 
gruppo musicale probabilmente unico nel suo genere. 
Attualmente il Concertino di Ravecchia partecipa regolarmente a 
tutte le principali manifestazioni folcloristiche ed è spesso invitato 
a partecipare a raduni folcloristici, anche oltre i confini nazionali.

CANZONI E COSTUMI TICINESI DI BELLINZONA 
Musica, costumi e danze tradizionali 
 
Un gruppo folcloristico che si presenta nei costumi d’epoca di fedele 
ricostruzione del 17°, 18° e 19° secolo che non rappresentano so-
lamente una sola vallata o regione, bensì si estendono a tutto il Can-
tone Ticino. Ballano e cantano là dove ci sono feste o avvenimenti 
sia a Bellinzona ma anche in tutta la Svizzera e all’estero. Le carat-
teristiche sono un coro a voci miste le cui esecuzioni prediligono 
canti di autori ticinesi e della tradizione lombarda, accompagnati 
da un gruppo di danzatori che solitamente si esibisce con una ban-
della nostrana.

LOS FERNANDOS  
Musica folk, latin-rock 
 
Come descriverli? Un'installazione sonora iniziata nel 2014 sulla 
scia di una storica guggen che ha vestito i panni dei Mariachi messi-
cani. Dopo un anno passato in cantina a provare nascono Los  
Fernandos, con un repertorio di brani che spaziano dal punk, al folk, 
all'alternative latin-rock, fino a massime espressioni romantiche di 
grandi artisti italiani ed internazionali, rigorosamente unplugged. 



I TREI GATT DU TREISC 
Musica popolare 
 
Da oltre trent’anni i Trei gatt du Treisc suonano nella Stalla delle 
feste a Ronzano (Sobrio) il 31 luglio e il 1° agosto e in rarissime 
altre occasioni. Senza dover leggere dei cartelli, gli affezionati 
delle feste di Ronzano sanno che c’è sempre lo stesso gruppo che 
suona sempre la stessa musica, un mix di canzoni popolari ticinesi 
e lombarde, condite con un po’ di blues ed un pizzico di rock. 

I PIACENTE FOLK 
Musica popolare 
 
A partire dagli anni 60 I fratelli Piacente, Michele, Roberto e Anto-
nio, sono attivi quali apprezzati musicisti. Infatti con l’orchestra del-
l’epoca hanno partecipato a moltissime manifestazioni esibendosi 
come gruppo di spalla di famosi artisti italiani quali: Gianni Mo-
randi, Ricchi e Poveri, Orietta Berti, Albano e molti altri. I Piacente 
folk hanno partecipato quali rappresentati di musica popolare per 
il Ticino nell’ambito dei festeggiamenti per il 700 compleanno della 
Confederazione Svizzera.

TRAMM77 
Disco dance band 
 
Divertirsi suonando e far ballare la gente, questo è ciò che vo-
gliono i TRAMM77, con il loro repertorio che fa rivivere i mitici 
classici della musica DISCO degli anni ’70-’80 e ’90. Non man-
cano però alcuni brani più recenti, sempre del filone POP-Dance. 
La formazione è: Rossella Bellinelli e Chiara Ruggeri vocalist, alle 
tastiere troviamo Mario Andreoletti, al basso Prisco Castelli ed alla 
chitarra Roberto Cortinovis. 

TI-X-PROJEKT 
Brass Band 
 
La Ti-X-Projet (abbreviato TXP) nasce nel marzo del 2006 come for-
mazione "Brass Band". Attualmente offre un repertorio che spazia 
dai successi rock dei Van Halen, ai classici dei Toto, passando per 
le hit pop internazionali fino alle canzoni d’autore di Max Gazzé o 
James Blunt. Un buon mix di brani orecchiabili e sound coinvol-
gente, per animare piazze ed eventi in Ticino, Svizzera e oltre. 



SUPER UP 
Musica pop 
 
Composta da 4 artisti in grado di entusiasmare il pubblico come 
pochi, la band SuperUp, con la sua decennale esperienza sui pal-
chi di tutta Italia ed Europa, dà vita ad uno show dinamico, diver-
tente ed emozionante, qualsiasi sia il contesto. Nata a Milano, la 
band è composta da: Lallo Visconte fondatore della band e bassi-
sta, Raffaele Maira frontman, autore e compositore, Federico  
Roncoletta alla chitarra e Roberto Iaculli alla batteria.  

ORCHESTRA LA GÉRONDINE (SIERRE) 
Musica bandistica 
 
La Gérondine, Banda Municipale di Sierre, ha più di cinquanta mu-
sicisti attivi, la cui ambizione è quella di sviluppare le loro abilità 
musicali, ma anche quella di coltivare l’amicizia. Non manca di for-
nire la sua molto apprezzata partecipazione durante i vari eventi 
che sono di competenza del Comune e delle compagnie locali della 
Cité du Soleil. Nel 2019 ha partecipato al Festival cantonale dei 
musicisti Vallesani a Naters. Dal 2009 è diretta dal maestro Ronald 
Favre, che propone un repertorio di pezzi originali per orchestra.

APPLE’S PARADISE BIG BAND 
Jazz Swing, Latin, Funk 
 
L’Apple’s Paradise Big Band è stata fondata nel 1984 ad Affoltern 
am Albis (ZH), è diretta dal trombettista Max Helfenstein e si pre-
senta nella tipica formazione big band con 5 sassofoni, 4 tromboni 
e 4 trombe. È spesso menzionata per ultimo, ma è il motore della 
band: la sezione ritmica con piano, basso, chitarra e batteria. 
Questa formazione non si diletta solo con i brani tipici per big 
band degli anni 30 fino agli anni 50, ma nel repertorio si trovano 
anche numeri pop, funk, rock e soprattutto latini. 

FREE MOODS BAND 
Blues 
  
Capitanata da J.C. Harpo, bluesman ticinese la cui armonica ha ac-
compagnato in passato artisti del calibro di Mick Abrahams dei Je-
thro Tull, nel 1992 suonò anche come spalla per il grande BB King. 
Dal 2018 comincia una grande collaborazione con artisti di grande 
spessore, di cui Marco Stifanelli alla batteria, Silvia Preda bassista e 
controbassista, Nunzio Rossi al piano e tastiera, Fernando Tovo alla 
chitarra elettrica e acustica. La Band spazia dagli anni 50 fino agli 
anni 80, proponendo brani indimenticati.



I NOTTAMBULI 
Musica liscio, folk, pop 
 
Carlo Pierro è un chitarrista-cantante poliedrico, con esperienza 
trentennale iniziata nei primi anni ‘70, di cui i "Nottambuli" dove è 
l'ultimo musicista rimasto della "storica" band. Daniele Grieco, in 
arte "Dany", è un noto fisarmonicista-tastierista proveniente dalla 
Scuola Musicale di Milano dove ha terminato gli studi nei primi 
anni ‘90. Nel 2015 Dany subentra allo storico fondatore fisarmoni-
cista del gruppo e da allora porta avanti insieme a Carlo il presti-
gioso nome del gruppo di Stresa nato negli anni ’60. 

ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI COMERIO (IT) 
Musica bandistica 
 
L’Associazione è presente da più di cento anni, con l’obiettivo di 
fare cultura diffondendo la conoscenza musicale. Il complesso ban-
distico è formato da un organico di circa trenta elementi. L’attività 
musicale del gruppo si divide tra le sfilate che accompagnano con 
marce ed inni le principali ricorrenze civili e religiose ed i concerti. 
Durante i concerti il gruppo cerca di proporre programmi sempre 
nuovi, spaziando dai brani originali per orchestra di fiati ad arran-
giamenti di musica classica e moderna, passando per le colonne 
sonore dei film e le canzoni popolari.

MUSICA AURORA ARZO 
Musica bandistica 
 
L’8 febbraio 1921 segnò un’importante data per tutta la comunità 
di Arzo. I nostri indimenticati emigranti decisero di dar vita ad un 
corpo bandistico locale. La Vecchia Osteria della Posta divenne il 
ritrovo e la prima sede. Solo nel 1926 si diede inizio ai lavori 
dell’attuale Sala Sociale, che ospita ancora tutte le prove della no-
stra associazione. Dopo quasi 100 anni di vita la nostra banda  
gestisce una propria scuola allievi, diretta dal maestro storico Edy 
Ponti e offre alla popolazione vari concerti, partecipando alle pro-
cessioni religiose ad Arzo e nei vicini quartieri.

TRIO CALAMITA 
Musica pop, latin 
 
Il TRIO CALAMITA nasce dall’incontro di 3 musicisti versatissimi con 
una lunghissima esperienza anche nei generi musicali più disparati: 
Moreno Fontana alla voce chitarra e mandolino, Peo Mazza alla 
voce e percussioni e Alex Merigo alla voce e chitarra elettrica. 
Con una vastissima scelta di brani che spaziano dallo Swing, musica 
cubani, messicana, caraibica, bossa-nova, reggae, latin rock fino a 
grandi classici italiani e internazionali rivisitati in maniera unica.



GRUPPO COSTUMI ONSERNONE  
Gruppo di Parata 
 
Il gruppo attivo da almeno ottant’anni, si esibisce con costumi ori-
ginali provenienti dalla Val Onsernone datati fine ottocento con lo 
scopo di preservare usi e costumi tradizionali. I vestiti sono gene-
ralmente composti da camicie, grembiuli e foular confezionati in 
lana, cotone o seta. Per quanto riguarda il copricapo vengono uti-
lizzati foular o cappelli di paglia, a questo proposito già nel 16° 
secolo la valle Onsernone era conosciuta per l’industria della pa-
glia ed esportava i suoi pregiati cappelli all’estero. 

WILLY GROSSI DUO 
Musica popolare tradizionale 
 
Il duo bellinzonese Willy & Arrigo propone musiche popolari e 
folcloristiche con escursioni nella musica latina.

GRUPPO COSTUMI VALCOLLA 
Musica popolare, costumi tradizionali 
 
Il Gruppo Costumi Valcolla è stato fondato nel novembre del 1999 
con lo scopo di mantenere vivi gli usi e costumi della Valcolla parte-
cipando alle varie manifestazioni con i vestiti tipici della Valle di fine 
1800 inizio 1900 inizialmente solo come gruppo di parata, negli 
ultimi anni anche con un repertorio di canzoni popolari Ticinesi. 
Maestro Romano Riboni, musicista Gianni Motta.

COUNTRY STREET DANCER 
Ballo country 
 
La Country Street Dancers nasce il 14 settembre 2010 da un 
gruppo di appassionati del ballo e dalla musica Country riunitosi al 
bar Apache di Melano. Il frequente girovagare da un locale all’al-
tro, anche al di là della frontiera, la difficoltà di garantire continuità 
ai corsi sono ormai solo lontani ricordi. Negli ultimi anni la struttura 
sociale, le competenze didattiche dei suoi istruttori, le opportunità 
di svago offerte agli oltre 170 soci e al pubblico si sono notevol-
mente sviluppate. I corsi coprono ormai quasi tutto il territorio can-
tonale e ogni livello di difficoltà tecnica. 



Eventi e cultura

SERATA D’APERTURA A TEMA 
“I l sughero questo sconosciuto” 
giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.15, sala Patriziale di Bellinzona 
 
La serata, come sempre destinata ai vinificatori, agli sponsor e ai 
rappresentanti istituzionali, riproporrà l’ormai collaudata formula 
con l’approfondimento di un tema strettamente  legato al mondo 
viti-vinicolo sviluppato dalla nostra conosciuta e competente som-
melière Anna Valli, intercalato da alcune proposte eno-gastronomi-
che, per questa occasione legate ad un territorio definito come la 
seconda isola più estesa del Mediterraneo: la Sardegna. I nostri 
graditi ospiti avranno così la possibilità di degustare, eccezional-
mente, degli ottimi vini prodotti nello stesso territorio da dove pro-
viene la maggior parte della produzione mondiale del sughero; 
vini sapientemente scelti da sommelier professionisti. 
 
 
 
DAVIDE BIONDINA, UN BOTTAIO TICINESE AL LAVORO  
sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00, Piazza Teatro 
 
Il lavoro svolto con impegno e dedizione consiste nella produzione 
in proprio di botti ricavate da querce ticinesi abbattute e lavorate in 
proprio. Per ogni botte l'origine dell'albero è tracciabile, in questo 
modo è possibile mettere a confronto alcune foreste del nostro can-
tone. Le botti vengono poi utilizzate esclusivamente per l'affinamento 
dei nostri vini con l'obiettivo finale di offrire al consumatore un pro-
dotto ad alto valore aggiunto, nel quale si possa assaporare e sco-
prire le caratteristiche locali di un vino affinato in legno cresciuto a 
pochi chilometri di distanza. Questo aspetto è particolarmente signi-
ficativo per chi crede che un vino oppure un prodotto d'artigianato 
quale una botte, non siano semplicemente dei beni di consumo, ma 
piuttosto dei prodotti che parlino direttamente al cuore della gente, 
attraverso le proprie radici e la propria identità. 
 
 
 
LA DISTILLAZIONE 
sabato dalle ore 14.00 e domenica dalle ore 10.00, Piazza Nosetto 
 
Grazie alla presenza di un distillatore professionista, il turista o il sem-
plice curioso, potrà osservare da vicino questo procedimento fisico 
che permette di ottenere, per esempio, da vinacce fermentate dell’ot-
tima grappa. Per ottenere ottimi risultati, oltre alla materia prima e 
all’alambicco, è assolutamente necessaria l’esperienza di un buon ma-
stro distillatore. Possibilità di degustare alcune grappe nostrane.



LA PIGIATURA DELL’UVA RADDOPPIA  
ANCHE QUEST’ANNO! 
sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00, Piazza Buffi 
sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00, Piazza Buffi 
 
Un gradito ritorno alle origini ripercorrendo le antiche tradizioni viti-
vinicole dove, come d’abitudine, i viticoltori di un tempo, dopo aver 
vendemmiato ed aver controllato lo stato di salute delle uve, inizia-
vano la pigiatura che veniva eseguita rigorosamente con i piedi, 
svolta prevalentemente dai ragazzini o dalle donne. Questo genere 
di pigiatura denominata “morbida” produceva molto spesso risultati 
interessanti. Grazie all’ausilio di due grandi contenitori e a dell’uva 
appena vendemmiata, piccoli e adulti si potranno cimentare in que-
sta divertente attività, riscoprendo sensazioni ormai dimenticate. 
 
 
 
I POMPIERI DI BELLINZONA  
sabato dalle ore 16.00, Viale Stazione 
domenica dalle ore 15.00, corteo di PerBacco! 
 
Considerata la bella testimonianza d’affetto da parte dei nume-
rosi presenti dello scorso anno, i pompieri di Bellinzona, nell’anno 
dei festeggiamenti per i 190 anni di esistenza, saranno nuova-
mente presenti alla nostra manifestazione sia il sabato pomerig-
gio con uno spazio didattico/conoscitivo, sia la domenica dove li 
potrete pure applaudire lungo il Viale della Stazione durante il 
corteo di PerBacco!; per l’occasione, esibiranno una storica scala 
d’epoca e un drappello di valorosi pompieri veterani sfileranno in-
dossando delle storiche divise di un tempo ormai passato ma mai 
dimenticato.  
 
 
 
TRATTORI D’EPOCA 
domenica dalle ore 11.00, centro Storico e Piazza Governo 
 
Nato dalla volontà di recuperare trattori ormai in disuso per rimetterli 
a nuovo così da conservare quei ricordi del passato contadino che 
fanno parte delle nostre origini ticinesi, il Gruppo trattori d’epoca Ti-
cino raggruppa oggigiorno un centinaio di giovani ed anziani, tutti 
animati dalla voglia del restauro di trattori e macchine che, molto 
spesso, vengono trovati nel mucchio dei rottami ormai da buttare. Il 
lavoro paziente, il confronto del lavoro con quello di altri ticinesi o 
confederati, lo scambio di esperienze e di pezzi di ricambio contrad-
distinguono gli ideali di questi intraprendenti “artisti del recupero”. 
Frequentemente i soci dell’Associazione partecipano ad esposizioni 
sia in Ticino che oltre Gottardo e visitano le esposizioni degli altri ap-
passionati in Svizzera e nella vicina penisola.



PERBACCO! E IL SUO GRANDE CONCORSO FOTOGRAFICO 
“LA CULTURA DELLA VITE E IL VINO IN TICINO” 
 
Gli organizzatori della festa della vendemmia di Bellinzona, anche 
quest’anno, hanno deciso di offrire ai molti appassionati di fotogra-
fia, non professionisti, un importante concorso fotografico. La parteci-
pazione è molto semplice.  
L’iscrizione è completamente gratuita e l’invio delle foto è da farsi tra-
mite il sito www.perbaccobellinzona.ch dove si trova pure il regola-
mento e le condizioni di partecipazione. 
La fotografia permette di scoprire un territorio dalle infinite sfaccetta-
ture che ci illustrano la storia e la tradizione della cultura vitivinicola, 
quale vera essenza della terra nella quale la vigna ha affondato le 
sue radici. 
Con questo concorso fotografico, oltre a raccogliere le tradizionali 
immagini che svelano: 
• Il fascino della vite durante le sue diverse fasi di sviluppo stagionale; 
• Il paesaggio delle vigne, colto nelle sue molteplici espressioni; 
• La vita e le scene nelle cantine, in relazione agli ambienti di trasfor-

mazione, sia in senso architettonico che produttivo; 
• Il vino come ambasciatore del territorio;  
• L’allegria e la saggezza che solo la gente della terra sa esprimere. 
 
Saranno premiate 3 fotografie. Una  giuria tecnica definita da  
PerBacco! decreterà i vincitori. Il Comitato PerBacco! si augura di 
poter ricevere numerose fotografie inerenti ai temi proposti. Parteci-
pate numerosi! La premiazione avrà luogo domenica 8 settembre 
2019, alle ore 13.45, presso il negozio MANOR di Bellinzona. 
 
 
 
LA CITTÀ DEI BAMBINI IN PIAZZA DEL SOLE 
• Gonfiabili 
• Toro meccanico 
• Trampolini elastici 
• Attrazioni diverse 
• Succulenti leccornie 
 
Per accontentare le numerosissime famiglie che frequenteranno la 
nostra manifestazione, PerBacco! ha deciso, come lo scorso anno, 
di concentrare tutte le animazioni per bambini in Piazza del Sole 
dove saranno presenti molti tipi di gonfiabili, un rullo acquatico, 
un toro meccanico e dei trampolini elastici. 
Per far ciò ci siamo avvalsi della collaborazione di due ditte serie 
e apprezzate, presenti sul nostro territorio da parecchi anni: la 
BIMBO FUN e la HAPPY AIR e di Sergejs Telicevs con i suoi ap-
prezzati trampolini.



Scout Motto della Croce Daro – Piazza Governo 
 
 Venerdì alla sera 
 Gnocchi al pomodoro o al gorgonzola (dalle 19.00 alle 21.00) 
 Griglia: luganighetta, bratwurst, hamburger, tomme,  
 patatine fritte, insalata mista (dalle 19.00 alle 24.00) 
 
 Sabato a pranzo 
 Polenta con ossibuchi di maiale 
 Polenta e gorgonzola 
 Polenta e latte 
 
 Sabato alla sera 
 Gnocchi al pomodoro o al gorgonzola (dalle 19.00 alle 21.00) 
 Griglia: luganighetta, bratwurst, hamburger, tomme,  
 patatine fritte, insalata mista (dalle 19.00 alle 24.00) 
 
 Domenica a pranzo 
 Gnocchi al pomodoro o al gorgonzola 
 Griglia: luganighetta, bratwurst, hamburger, tomme,  
 patatine fritte, insalata mista  
 
 Inoltre potrete sempre assaggiare 
 Affettato misto, salametto e formaggio dell’alpe 
 
 Dolce  
 Torte fatte in casa



Cicloturistica Giubiasco – Piazza Nosetto 
 
 Venerdì alla sera 
 Quadratini di manzo al Merlot con polenta 
 Polenta e formaggio dell’alpe di Pontino – San Gottardo 
 
 Sabato a pranzo 
 Roast-beef freddo o tiepido del Grotto con il suo contorno 
 Polenta e formaggio dell’alpe di Pontino – San Gottardo 
 
 Sabato alla sera 
 Stinco di maiale con il suo contorno 
 Polenta e formaggio dell’alpe di Pontino – San Gottardo 
 
 Domenica a pranzo 
 Roast-beef freddo o tiepido del Grotto con il suo contorno 
 Polenta e formaggio dell’alpe di Pontino – San Gottardo 
 
 Inoltre potrete sempre assaggiare 
 Salametto, insalata estiva (pomodoro e anguria) e verde, 
 porzione di formaggio dell’alpe di Pontino – San Gottardo, 
 porzione di formagella Rossi Isone, polenta o polenta e latte,  
 patatine fritte 

Bellinzona
Via Teatro 1
091 8262461

pelletteria, calzature,
accessori, abbigliamento.
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Il 3 e 4 maggio scorsi PerBacco! ha inaugurato la stagione 2019 
con una prima assoluta in Ticino: una degustazione di vini bianchi 
della nostra regione appena imbottigliati (vendemmia 2018), all’in-
terno della splendida cornice storica della corte del Municipio di 
Bellinzona. Il sabato mattina un numeroso pubblico di amanti del 
vino, tra cui i nostri fedeli soci e turisti del centro storico, hanno po-
tuto degustare e acquistare i nuovi prodotti delle cantine presenti. 
La nostra associazione ha accolto il pubblico già dal venerdì sera 
col Wine Bar presente in Piazza Nosetto, sotto il Municipio. Grazie 
a due belle serate, un bell’ambiente divertente, una ricca offerta di 
ottimi prodotti gastronomici locali e buona musica, abbiamo realiz-
zato notevoli volumi di vendita e consumo per i numerosi presenti 
fino a tarda serata. 
Il comitato è concorde che “PerBacco! che bianchi” sarà una mani-
festazione da ripetere anche il prossimo anno, si auspica con un al-
largato coinvolgimento delle cantine della regione. 

PerBacco! che bianchi 2019



L’Associazione PerBacco! con il Museo Villa dei Cedri ha ripropo-
sto, dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione di 
“Vino in Villa”, una serata tra arte ed enogastronomia, durante la 
quale i presenti hanno potuto conoscere qualcosa in più sulla storia 
della cultura enologica del territorio ticinese di cui fa parte la Villa 
con la sua antica vigna, dalle cui uve si produce ancora oggi un ot-
timo vino Merlot, che è stato offerto alla degustazione proprio ac-
canto al vigneto. 
La visita gratuita serale alla mostra in corso “La memoria del Su-
blime” ha permesso a quanti si sono intrattenuti nonostante la piog-
gia, di addentrarsi nei paesaggi e nei panorami illustrati alla 
ricerca dello sguardo che sta dietro ad ogni scenario, con la guida 
del filosofo Silvio Joller, che ha proposto nuovi modi di osservare, 
pensare e riflettere... nello specchio delle immagini. La serata si è 
quindi conclusa tra qualche bicchiere di buon vino della regione ac-
compagnati dalla musica popolare dei Folk&Grott.

Vino in Villa 2019



Amici del vino

L'Associazione Nazionale svizzera degli Amici del Vino nasce nel 1950 e aveva lo scopo di 
sostenere la viticoltura svizzera facendo conoscere i vitigni dei nostri vigneti. Il desiderio dei 
fondatori era di difendere il carattere nobile del vino e invogliare a conoscere e apprezzare 
questo prodotto della terra la cui tipicità non è riscontrabile in molte altre bevande. 
 
Oggi, dopo oltre sessantacinque anni di attività, l'ANAV e le sue 36 sezioni che coprono tutto il 
territorio svizzero, perseguono ancora gli scopi originali dei fondatori, ma intendono anche per-
mettere a coloro che apprezzano il vino di andare alla scoperta di territori senza frontiere e di 
abbinamenti tra vino e gastronomia. 
 
Per gli Amici del Vino questa nobile bevanda è una relazione che permette di coccolare l'amici-
zia e il piacere della vita in una società sempre più segnata dallo stress.  
 
Con la nostra filosofia intendiamo difendere i veri valori del vino definiti in quattro concetti: 
1. Il vino in quanto a ricchezza culturale per il ruolo inestimabile dei vigneti nel manteni-

mento della bellezza del paesaggio e dei villaggi viticoli. Ma anche in quanto a 
ricchezza culturale per le molte feste dedicate al lavoro della vigna e del vino nonché per 
le numerose opere di artisti, siano essi pittori, scrittori, scultori o cantanti. 

2. Il vino in quanto ricchezza organolettica che, per la diversità dei suoi vitigni e del territo-
rio ha la tipicità e la nobiltà che poche altre bibite possono vantare di possedere, inoltre 
si sposa in perfetta armonia con le vivande. 

3. Il vino in quanto ricchezza per la salute; i suoi effetti benefici, quando consumato con ra-
gionevole moderazione, sono riconosciuti da numerosi medici e particolarmente noti sotto 
il nome di "French Paradoxe". 

4. Il vino in quanto ricchezza conviviale per il suo potere di riunire uomini e donne in uno 
spirito che spalanca le porte del dialogo e dell'amicizia. 

 
Con questi quattro concetti l'ANAV intende difendere il vino e farlo conoscere in modo partico-
lare ai giovani per iniziarli ad apprezzarlo, rispettarlo e consumarlo con moderazione e piacere. 




