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Ricerca sostenitori per la manifestazione e la cultura del luppolo 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Luppolo&Food Festival è una giovane manifestazione divenuta da subito una delle più importanti nel settore 
birraio in Ticino lasciandosi apprezzare da birrifici e avventori di tutto il Cantone e oltre confine registrando 
un’affluenza di ca 8'000 visitatori. Luppolo&Food Festival avrà luogo nel 2021 nei giorni di venerdì 27 agosto, 
sabato 28 e domenica 29 agosto 2021 nel centro storico di Bellinzona. 

Una manifestazione realizzabile grazie al fondamentale sostegno di sponsor e partner che permettono di 
promuovere la cultura del luppolo e valorizzare principalmente i seguenti ambiti: 

• Promuovere la cultura e la storia birraia ticinese 

• Promuovere i birrifici e i produttori ticinesi 

• Promuovere il centro sud di Bellinzona (in particolare piazza Indipendenza e via Camminata) 

• Promuovere il territorio ticinese 

• Promuovere stoviglie riutilizzabili 

Il progetto vuole promuovere in particolare le birre artigianali ticinesi dando vita ad un villaggio tra Piazza 
Indipendenza e Piazza Nosetto con la possibilità di degustare e conoscere i processi e le curiosità sulle birre 
artigianali. Vi sarà anche un largo spazio di proposte culinarie ticinesi e bavaresi rivisitate per stuzzicare ogni 
tipo di palato, il tutto sarà accompagnato da intrattenimenti culturali e musicali sui palchi posti in piazza 
Indipendenza e piazza Nosetto. 

La manifestazione vuole creare un’atmosfera gioiosa e festosa anche con partecipazioni musicali di svariati 
dj e gruppi Ticinesi con generi musicali diversi spaziando dall’acoustic, blues, Rock’N’Roll, folk, pop e house. 
Per inaugurare l’inizio del festival, saranno proposte guggen o gruppi folkloristici che si esibiranno in zona 
pedonale a partire da viale Stazione sino all’area del festival e nei giorni a seguire in tutta l’area della 
manifestazione. 

Riteniamo che questo evento sia attrattivo per tutti i cittadini del bellinzonese e non solo, per il quale si 
prevede un’importante affluenza che andrà ad animare il centro sud di Bellinzona e a promuoverne il 
commercio locale. 

Volete contribuire anche voi a diffondere la cultura del luppolo? Lo potete fare attraverso il formulario 
allegato o contattandoci per discutere qualsiasi altra forma di sostegno e partnership. 

Ringraziandovi sin da subito e augurandoci di potervi accogliere nella famiglia del Luppolo, cogliamo 
l’occasione di porvervi cordiali saluti 

        Gestione evento 
Gruppo Commercianti      Music&Movement Solutions  
Piazza Indipendenza      info@memsolutions.ch 
Bellinzona 
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