ASSOCIAZIONE GIOCHI TRADIZIONALI SVIZZERI
L’associazione nasce sull’entusiasmo di una fantastica esperienza vissuta con l’organizzazione dei GIOCHI
TRADIZIONALI SVIZZERI 2017 per i festeggiamenti del 40° d’attività della CETRA ALIMENTARI SA.
Grazie alla visione e al legame territoriale del Direttore della stessa, il Sig. Jürg Dräyer, si è realizzato un
evento che ha richiamato sulla piana del Vedeggio (Tenuta Bally), tra i comuni di Bioggio e Vezia, un
pubblico di oltre 2500 persone.
Da qui, l’idea di creare un evento di richiamo, legato alla cultura, allo sport e alla tradizione Svizzera che
sappia emozionare diversamente da tutto quanto viene proposto alle nostre latitudini e soprattutto che sia
un richiamo, forte e sentito anche oltre Gottardo, da dove anche nella prima edizione sono giunti atleti,
famigliari e pubblico.
Uno strumento, l’evento, che vorremmo diventasse anche un fantastico volano per un turismo interessato,
per la promozione di attività, giochi e animazione di un tempo che fu, ma che ritrova oggi stupore e
sorpresa anche da chi non ne conosceva neppure l’esistenza.
Grazie alla neo nata associazione, questo progetto a preso forma ed oggi siamo pronti per l’organizzazione
della prima edizione ufficiale dei GIOCHI TRADIZIONALI SVIZZERI.
ORGANIGRAMMA
PRESIDENTE: Jürg Dräyer
COMITATO: Guido Marty, Edi Ritter, Beat Roder e Bruno Schiavuzzi

I GIOCHI TRADIZIONALI SVIZZERI
Il Ticino finalmente protagonista di una realtà affascinante come quella dei Giochi Tradizionali, come la
Lotta Svizzera, l’Hornussen e il lancio del sasso sino ad oggi quasi solo esclusivamente confinati oltre il San
Gottardo.
Per l’associazione una sfida, ma anche la consapevolezza che alcuni valori vanno condivisi e tramandati,
affinché l’identità della Svizzera tutta possa sopravvivere a tutte quelle manifestazioni “consumistiche” dei
nostri giorni.
LO SPORT
LOTTA SVIZZERA
prevede la partecipazione di 160 lottatori (tra attivi e junior) che si sfideranno su quattro “anelli” e il
pubblico potrà seguirne le gesta da bordo campo o comodamente seduto in tribuna. Sul posto, così come
all’interno del sito internet dedicato vi saranno tutte le informazioni per il pubblico che potrà così
comprendere le regole, la filosofia e l’arte di questo affascinante sport.

HORNUSSEN

sarà dimostrativo, con la partecipazione di 2 squadre che si contenderanno sull’arco della giornata la
vittoria finale. I giocatori si metteranno a disposizione del pubblico per delle prove di lancio che grazie a
due rampe appositamente predisposte, potranno cimentarsi nella difficile arte del lancio del “nuss”.
STEINSTOSSEN
sarà invece gara intercantonale ufficiale e gara popolare aperta al pubblico, così che tutti, naturalmente per
categoria (differenti pesi delle pietre), potranno misurarsi con i campioni di uno tra i più vecchi e
tradizionali sport della Svizzera. Meglio identificata, anche se è un “errore” con il nome “Unspunnen”.
FOLCLORE
L’evento di fatto ospiterà gruppi folcloristici dello Jodler, suonatori di corno delle alpi, bandelle ticinesi e
cantori. Frustatori, sbandieratori e ospiti dell’ultimo minuto si alterneranno nel corso della giornata sul
palco dedicato all’interno del capannone appositamente allestito. Non mancheranno performance
spontanee a ridosso delle aree dei giochi e delle attività sportive, per quello che ne siamo certi sarà un
intrattenimento gradito.
PICCOLI AMICI DEI GIOCHI
I più piccini, si avvicineranno al mondo rurale e ai giochi di un tempo grazie all’istallazione di alcune
postazioni come quella del lancio del ferro di cavallo, del lancio della pallina alla torre di barattoli di latta,
all’escursione sulla carrozza trainata dai piccoli pony e potranno imparare l’arte del casaro grazie
all’istallazione di un caseificio dimostrativo.
Altre istallazioni ed animazioni saranno organizzate direttamente dagli Sponsor presenti.
MERCATINO DEI SAPORI
Sport, cultura e divertimento devono avere al loro fianco sapori e tipicità regionale. Ecco così che all’interno
della Manifestazione troverà spazio, con una decina di espositori, il “Mercatino dei Sapori” per offrire a
tutti gli ospiti una scelta di qualità con: formaggi, salumi, marmellate, miele, grappe, pane e pasticceria, ecc.
a cui faranno da contorno anche alcuni artigiani.
Non mancheranno i costumi tipici, i testimonial e gli ospiti sportivi, così come i rappresentanti delle autorità
politiche, tra le quali possiamo già annunciare la presenza di NORMAN GOBBI (Cap. del Dipartimento di
Polizia e consigliere di Stato), Marco Borradori e i sindaci dei comuni limitrofi.
Carla Norgauwer sarà la damigella d’onore ed avrà il compito di presentare e gestire il fitto programma,
portando come sempre quell’energia e quella semplicità che si sposa al meglio con la filosofia e la cultura
dei GIOCHI TRADIZIONALI.
OFFERTA ENOGASTRONOMICA
Naturalmente una voce importante dell’organizzazione è dedicata alla cucina e all’offerta delle diverse
bouvette predisposte per ricevere al meglio gli ospiti dell’evento.
Avremo sin dalla prima mattinata la griglia in funzione con l’assortimento di Bratwurst, costine,
luganighetta e cervelat.

SICUREZZA
La manifestazione nasce su principi e valori che non sono a rischio violenza o di bullismo pertanto il servizio
d’ordine e di sicurezza sarà soprattutto legato alle vie di comunicazione e all’agevolazione delle zone
parcheggio e del flusso ordinato alle casse. Come detto, più per un aspetto di supporto organizzativo che
per reale bisogno. Lo spirito dei GIOCHI è la miglior sicurezza.
La sicurezza per noi é comunque parte importante dell’organizzazione e di attenzione verso il pubblico. Le
figure ufficiali a disposizione che si occuperanno dei parcheggi, delle casse, del picchetto sanitario e della
sicurezza in generale, saranno:
Polizia, Protezione Civile e personale della Ditta Securitas.
PROGRAMMA
Premessa
160 i lottatori presenti per una gara ufficiale inserita nel programma nazionale delle Federazione Svizzera di
Lotta. Che si sfideranno su 4 cerchi.
2 squadre dimostrative di hornussen
Una cinquantina i lanciatori per le performance dedicate alla gara intercantonale di lancio del sasso
PROGRAMMA DI MASSIMA:
07:30 Apertura Casse - Bouvette Caffè e croissant APERTA
09:00 Griglia in funzione
09:00 Inizio LOTTA SVIZZERA
09:30 Inizio Partita Dimostrativa di HORNUSSEN
10:30 Inizio Lancio del sasso
12:00 PAUSA LOTTA SVIZZERA
13:00 Inizio LOTTA SVIZZERA
13:30 Inizio prove aperte al pubblico di Hornussen
14:00 Inizio prove aperte al pubblico di lancio del Sasso
17:00 Premiazione
20:30 Chiusura Griglia
21:30 Chiusura Bouvet
22:00 Chiusura manifestazione
PARALLELO PROGRAMMA GRUPPI INTRATTENIMENTO E FOLCLORE
In definizione.
Si esibiranno durante la giornata gruppi Jodler, Corni delle Alpi, Ländler, Bandelle Ticinesi, frustatori e
cantori.
INGRESSO
È previsto un Biglietto d’ingresso al costo di CHF 5.- (sotto i 12 anni GRATUITO).
Biglietto *Tribuna CHF 15.-

DOVE
Tenuta Bally, Vezia
Come i giochi tradizionali della nostra amata Svizzera, anche la Tenuta Bally ha una storia lunghissima.
L’azienda è stata fondata nel 1917 da Ernesto Otto Bally, un nipote del fondatore del Calzaturificio Bally di
Schönenwerd, Argovia. L’allora vescovo Alfredo Peri-Morosini era lo zio della consorte di Ernesto Otto Bally.
Ed è per quello che lui era attratto dal Ticino ed in modo particolare dalla città di Lugano.
Il Signor Bally ha messo tanta energia, pazienza e soldi per creare il suo sogno. Pensando all’immenso
lavoro che era necessario per far coltivabile i terreni lungo il Vedeggio, che erano in precedenza di natura
alluvionale, non si può avere che tanta stima e rispetto davanti a questo personaggio.
Lo stabile è stato costruito nel 1917/18. La carpenteria e le tegole sono per la maggior parte ancora
originali di quell’epoca!
Nel periodo della sua più grande estensione, i terreni in proprietà erano più di 100 ettari e il personale
raggiungeva le 35 unità. Dopo la costruzione dell’autostrada e della bretella per Lugano sono rimasti ca. 80
ettari. 6.5 di essi sono vigneti. Da lì provengono vini di grande storia e prestigio come il Cresperino o
l’Ernesto, ex Crespera.
Su 60 ettari vengono coltivati prodotti alimentari come patate, cipolle, carote, soja o anche granoturco.
La mandria di mucche nutrici di 30 capi passa l’interna stagione vegetativa sul pascolo a Povrò, Cinque Vie a
Breganzona, dove è attualmente in costruzione una
nuova stalla per il massimo benessere degli animali. Durante i mesi invernali invece una parte della mandria
è custodita in azienda nella pianura del Vedeggio. Sul sito tenutabally.ch trovate una più vasta spiegazione
dell’azienda.
Per poter avere a disposizione le superficie necessarie per i diversi giochi è stato modificato il piano di
rotazione delle colture. Infatti, soprattutto il gioco
dell’Hornussen ha bisogno di un vasto sedime solido e assestato, vuol dire un terreno che non è stato
lavorato nella precedente stagione vegetativa.
E’ stato anticipato anche qualche lavoro di miglioria, come il rifacimento di pavimenti, facciate e tubazioni,
questo nell’ottica di poter garantire da parte ai partecipanti e spettatori una giornata con tante emozioni e
dei bei ricordi.

