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COMUNICATO STAMPA 
 
 

BIANCO ROSSO & BLU 
IL NUOVO LIBRO SULLA REALTÀ VITIVINICOLA 
NELLA SVIZZERA ITALIANA 

 

 
Un viaggio inedito alla scoperta delle terre, degli uomini e delle donne del vino nel Cantone 
Ticino è il tema di Bianco Rosso & Blu, nuova pubblicazione promossa dalla Città di Mendrisio 
in collaborazione con Ticinowine - Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese e edita in 4 
lingue da Salvioni Edizioni Bellinzona. 

 
Curato da Gaia Regazzoni Jäggli, il volume accompagna il lettore, appassionato o neofita, a 
scoprire i valori storici e culturali della viticoltura ticinese. La pubblicazione è concepita con 
l’intento di raccogliere e diffondere le informazioni relative alla storia, allo sviluppo e alle 
particolarità dei vari distretti viticoli del Canton Ticino attraverso un linguaggio conciso e 
divulgativo redatto da Bruno Bergomi. 
Bianco Rosso & Blu è caratterizzato da una grafica originale - ideata da Alberto Bianda – e da 
un concept fotografico appositamente studiato da Oliviero Venturi per evidenziare la tipicità del 
territorio. Scattate sull’arco di oltre un anno, le duecento immagini a colori offrono la visione di 
un paesaggio bucolico, seppur reale, in tutte le sue stagioni. Particolare attenzione è stata rivolta 
anche alle persone che con passione coltivano, vinificano e distribuiscono la produzione locale. 

 
Sono trascorsi quasi dieci anni dai festeggiamenti per il centenario del Merlot e il Cantone Ticino 
si afferma quarto cantone viticolo della Svizzera quanto a superficie vitata (dopo Vallese, Vaud 
e Ginevra) con un’estensione che copre oggi 1’040 ettari con 3 milioni di ceppi. La produzione 
annua di uva si aggira attorno ai 60’000 quintali, che corrispondono a circa 7 milioni di bottiglie 
per una cifra d’affari di 100 milioni di franchi. 
La Svizzera italiana è una regione con una tradizione viticola ben radicata che ha saputo 
superare le difficoltà iniziali per migliorare progressivamente nei decenni fino a ottenere oggi 
dei riconoscimenti qualitativi che superano i confini nazionali. 
Questa nuova pubblicazione ha per scopo di diffondere l’importante realtà enologica ticinese. 
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GLI AUTORI 

 
Gaia Regazzoni Jäggli 

Storica dell’arte indipendente vive e lavora in Ticino. Ha lavorato sia con istituzioni 
pubbliche (Museo d’Arte Moderna di Lugano e Museo Vincenzo Vela di Ligornetto) che 
private (Centre du droit de l’art e Galerie Daniel Varenne di Ginevra e con la Buchmann 
Galerie di Agra/Lugano) collaborando all’organizzazione di mostre d’arte moderna e 
contemporanea. 
È autrice di due pubblicazioni sull’arte urbana: AGRAffiti (Fidia Edizioni d’Arte Milano 
2010) e graffiTI (Salvioni Edizioni Bellinzona 2012). Molteplici sono gli articoli per 
svariate testate (Giornale dell’arte, Corriere del Ticino, La Regione). 

 
Bruno Bergomi 

Originario di Mendrisio è giornalista di professione. Dopo aver frequentato l’Istituto 
agrario cantonale di Mezzana consegue la laurea presso l’Institut universitaire de hautes 
études internationales (HEI) di Ginevra e nel 1979 inizia a lavorare per la Radiotelevisione 
svizzera di lingua italiana (RSI). In trentacinque anni ha realizzato inchieste, documentari 
e serate su temi regionali, nazionali e internazionali. Autore del documentario Il vino del 
secolo per l’emissione Buonasera Weekend dell’8 gennaio 2006, attualmente è produttore 
della rubrica LA2DOC e documentarista a STORIE. Contribuisce regolarmente con 
scritti sulle pagine di Ticino Vino Wein, rivista quadrimestrale della Svizzera italiana. È 
un attento conoscitore dell’universo agricolo ticinese. 

 
Oliviero Venturi 

Nato e cresciuto a Castagnola, sulle pendici meridionali del Monte Brè, si è laureato in 
fotografia all’Ecole supérieure d’arts appliqués (CEPV) di Vevey nel 1978. 
Professionista nel settore dell’immagine da più di trent’anni, si è sempre dedicato alla 
rappresentazione di still-life,  arredamento,  food  e  reportage  in  campo  pubblicitario e 
redazionale, avvalendosi delle più avanzate tecnologie digitali per garantire in ogni 
situazione un risultato di altissima qualità. Grazie a questa prerogativa annovera tra i 
suoi clienti Lindt&Sprungli, Gucci, Philips, Villeroy&Boch, Sambonet, Alessi, Ralph 
Lauren, Vincenzo Zucchi, Leroy Merlin, Royal Copenhagen, Rubinetterie Stella, Valli 
Arredobagno, Gedy, Longines, Omega, Hamilton, Swatch, La Cucina Italiana e Casaviva. 
 
 

Diplomato al CSIA di Lugano nel 1980. Lavora a Milano con Pierluigi Cerri e in seguito 
inizia l’attività professionale in proprio nel 1984. 
Nel 1987 la Banca del Gottardo gli commissiona il progetto per la Galleria Gottardo. In 
qualità di art director progetta tutti gli allestimenti, i cataloghi e i manifesti fino alla 
chiusura della medesima avvenuta alla fine del 2008.  
Fonda nel 2001 il suo studio, Theredbox Communication design. 
Ha progettato numerosi libri di fotografia e istituzionali tra cui Quelli di Bagheria di 
Ferdinando Scianna e progettato allestimenti museali tra cui il Museo dei fossili del 
Monte San Giorgio. Ha collaborato con molti professionisti tra i quali: Gabriele Basilico, 
Mario Botta, Achille Castiglioni, Pierluigi Cerri, Max Huber, Sergio Libis, Bruno 
Monguzzi e Ferdinando Scianna. Vive, insegna e lavora a Lugano.  



 

 
 
 

IDEATORI E PROMOTORI DEL PROGETTO EDITORIALE 
 

Città di Mendrisio 
La Città di Mendrisio copre un territorio nel quale si condensa gran parte dei vigneti e nel quale 
sono insediati i maggiori produttori vinicoli a livello cantonale. Difatti, il “Magnifico Borgo” 
e la sua regione forniscono circa il 40% dell’uva prodotta nell’intero Canton Ticino. Un ruolo 
di responsabilità che ha spronato Mendrisio a elaborare un progetto di pubblicazione volto a 
valorizzare l’immagine del Ticino. 

 
Ticinowine: organo di promozione della viticoltura ticinese 
Fondata nel 1984 come “Proviti”, si occupa della promozione della produzione enologica 
ticinese. Dal 2005 l’associazione è stata integrata nell’Interprofessione della Vite e del Vino 
Ticinese della quale fanno parte gli attori della filiera produttiva cantonale. Ticinowine conta 
circa 250 vinificatori associati che fanno capo alla produzione di oltre 3’500 viticoltori. 

 
SOSTENITORI 
Comuni 
Agno 
Arbedo-Castione 
Ascona 
Balerna 
Biasca 
Bellinzona 
Bioggio 
Bodio 
Brissago 
Cademario 

 
Enti 

 
 
 
Castel San Pietro 
Chiasso 
Coldrerio 
Collina d’Oro 
Comano 
Croglio 
Cugnasco-Gerra 
Gambarogno 
Giornico 
Giubiasco 

 
 
 
Lamone 
Lugano 
Melano 
Melide 
Minusio 
Monte Carasso 
Monteggio 
Morbio Inferiore 
Morcote 
Novazzano 

 
 
 
Paradiso 
Riva San Vitale 
Sant’Antonino 
Sementina 
Serravalle 
Sessa 
Stabio 

Associazione Ticinese Negozianti di Vini 
e Vinificatori (ATNVV) 
Associazione Viti 
Associazione Viticoltori Vinificatori Ticinesi 
(AVVT) 
Cantina Sociale Mendrisio 
Changins 
Ente Regionale per lo sviluppo 
Bellinzonese e Valli 

Ente Regionale per lo sviluppo 
del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Ente Turistico del Luganese 
Federazione dei viticoltori 
della Svizzera italiana (Federviti) 
Organizzazione Turistica Regionale 
Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Patriziato di Ascona 
Ticino Turismo 

 
Aziende 
Arifida SA 
Atenæo del Vino Mendrisio AXA 
Winterthur Regione Ticino Banca 
dello Stato del Cantone Ticino 
Bottegone del Vino Lugano 
Caffè Chicco d’Oro 
Cedica SA 
Enoteche Vinarte 

 
 
EVENTMORE 
FELA Ticino SA 
FoxTown Factory Stores Mendrisio 
Ghielmimport SA 
Grand Hotel Villa Castagnola Lugano 
Impresa Barella SA 
Pietro Calderari SA 
Resort Collina d’Oro 
sirio business software (HSI SIRIO SA) 

 
Pubblicato con il contributo finanziario del Cantone Ticino derivante dall’Aiuto federale 
per la promozione della cultura e della lingua italiane. 

 

 
 
 
EVENTI PROMOZIONALI – PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

 
16 maggio 2015 
In concomitanza con Locarno Città del Gusto al Padiglione Svizzero nell’ambito di EXPO 
2015 
a Milano. 

 

 
17 maggio 2015 
Fiera della frutticoltura e viticoltura al Centro Scolastico di Castel San Pietro. 

 

 
6 giugno 2015 
In occasione della centesima Assemblea dei Delegati Pro Ticino al Centro Svizzero di 
Milano. 

 

 
7 giugno 2015 
Durante la presenza dell’Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso 
Ceresio al Padiglione Svizzero di EXPO 2015 all’insegna di Mendrisiotto, terra di confine 
e di contrasti, presenta “Le Processioni Storiche di Mendrisio”, una tradizione vivente 
candidata alla lista dei Beni immateriali di UNESCO. 

 
7 settembre 2015 
Presentazione dell’Annata organizzata da Ticinowine al Palazzo dei Congressi di Lugano. 

 
24-25 settembre 2015 
Convegno internazionale Vino e viticoltura nel Ticino, Vallese e in Valtellina: ieri e oggi 
alla Sala Meili del Consolato generale di Svizzera a Milano. 

 
Novembre 2015 
Ticinowine Festival a Zurigo. 

 
 
 
 
ACQUISTO 

 
Il nuovo libro sulla viticoltura ticinese, Bianco Rosso & Blu, 
è disponibile a partire dal 7 maggio 2015: 

o In tutte le buone librerie del Ticino! 
o Presso Salvioni arti grafiche Bellinzona (www.salvioni.ch) 



 

 
 
 
Bianco Rosso & Blu: alla scoperta della produzione vitivinicola del Ticino 

 
 
 
Ticino non solo terra d’artisti, privilegiata meta turistica, società del terziario avanzato 
ma anche produttore di vini pregiati. 
Bianco Rosso & Blu ripercorre dalle sue origini la storia della viticoltura della Svizzera italiana 
e fotografa la situazione attuale attraverso i cicli vitivinicoli della coltivazione, raccolta, 
vinificazione, distribuzione e degustazione del nettare di Bacco. 
Con la penna di un giornalista appassionato – Bruno Bergomi – e attraverso l’occhio attento 
di un fotografo pubblicitario – Oliviero Venturi – si viaggia alla scoperta delle eccellenze 
del vitigno ticinese e degli uomini impegnati nel continuo miglioramento qualitativo della 
produzione locale. 

 
 
 
Mendrisio, 7 maggio 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOWNLOAD CARTELLA STAMPA E IMMAGINI 
Link diretto: www.mendrisio.ch/9125/viticoltura 
Per le didascalie delle immagini utilizzare  la dicitura nell’estensione del file 


