
La Mangialonga risulta essere la manifestazione enogastronomica più attesa, non soltanto a livello regionale. In-
trodotta in Ticino dalla Vineria dei Mir, un’associazione che da anni s’adopera su base volontaria per organizzare 
manifestazioni che mirano a rafforzare la conoscenza del territorio e dei prodotti del Mendrisiotto e Basso Ceresio, 
la Mangialonga ha fatto scuola ed oggi in altre parti del Cantone vi sono manifestazioni simili, che godono pure di un 
buon successo.

L’evento proposto dalla Vineria è ormai consolidato. I produttori attivi nel territorio ne conoscono i pregi e la grande 
visibilità e quindi aderiscono con grande entusiasmo alle nuove edizioni, lasciandosi coinvolgere dalle sempre nuove 
idee di quest’associazione, che collabora intensamente con Mendrisiotto Turismo e con i comuni coinvolti, condivi-
dendo l’ambizione di proporre un evento di qualità.

I successi riscossi con le passate edizione di quest’evento, che richiama pubblico da tutto il Ticino ed anche dal 
nord Italia, spingono gli organizzatori a cercare di migliorare costantemente i dettagli relativi al tracciato ed anche 
alle soste. Per questo motivo, dopo avere proposto per cinque anni consecutivi cinque diversi tracciati che hanno 
permesso di esplorare le pendici del Monte San Giorgio, attraversando i grandi vigneti, i piccoli nuclei e scoprendo 
luoghi affascinanti come il Museo dei Fossili a Meride o le cave di marmo ad Arzo, dallo scorso anno la Mangialonga 
è proposta sul territorio che si estende tra Mendrisio e Castel San Pietro, i due comuni più vignati a livello regionale 
e cantonale.

La particolarità del tracciato disegnato dalla Vineria per l’edizione 2016 è rappresentata dal fatto che l’itinerario si 
estende anche al territorio del comune di Coldrerio e del quartiere di Genestrerio, lungo un percorso che in totale 
propone di percorrere 12.5 km, con un dislivello di 350m.
Il punto di partenza della Mangialonga 2016 sarà quindi a Mendrisio e più precisamente al Mercato Coperto di Men-
drisio. Da qui, a partire dalle ore 08.30 del 1.maggio, prenderanno il via i gruppi di persone che s’incammineranno in 
direzione di Corteglia e raggiungeranno Castel San Pietro, per quindi scendere a Coldrerio per raggiungere Gene-
strerio percorrendo uno dei sentieri della Valle della Motta e quindi fare rientro a Mendrisio. 

Il concetto di presentare i prodotti del territorio, quelli che sono facilmente ritrovabili nella regione del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio, dando valore allo sviluppo della visibilità per i partner locali, oltre che al territorio stesso, è ancora una 
volta quindi la formula scelta dalla Vineria. Le soste, come lo scorso anno, saranno 11, dislocate lungo un itinerario 
che permetterà di degustare il caffé di Chicco D’Oro, i prodotti di 8 cantine vitivinicole (Azienda agricola San Martino, 
Cantina Catenazzi, Cantina fam. Capoferri, Cantina Sociale, Cantina Parravicini, Cantina Zanini, Cantina Trapletti, 
Cantina G.M.Bianchi), oltre ai vini che saranno proposti da Ticinowine e la birra dei birrifici No Land di Melano e Terra 
Matta di Sagno. 
Un’ulteriore novità è rappresentata dalla degustazione proposta nell’ultima tappa che propone un interessante ab-
binamento di grappe con le “Tisane del Ticino”.
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Il 1° maggio si svolgerà la 7a edizione della Mangialonga, 
alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti!



I piatti in degustazione presentati presso le soste e che accompagneranno gli assaggi saranno proposti da due ma-
cellai, due aziende agricole, due ristoranti, Ti Pesca, un’associazione benefica e dalla GastroMendrisiotto, oltre che 
dalla Vineria stessa che gestirà sue soste.
Constatando quanto sia stato apprezzato il fatto di realizzare delle soste in prossimità di cantine vitivinicole, offrendo 
così la possibilità di scoprire anche questi luoghi oltre che i prodotti ed i produttori, lungo il percorso creato per l’e-
dizione 2016 ci sarà la possibilità di visitare anche due cantine, oltre al Mulino del Daniello e alla magnifica tenuta del 
Colle degli Ulivi, dove saranno pure allestite due soste.

Il numero dei posti a disposizione è limitato per motivi legati alla logistica ed anche agli obiettivi di “qualità” ai quali l’or-
ganizzatore ambisce. Così, il pubblico ogni anno attende che sul sito della Vineria dei Mir s’aprano le iscrizioni (data 
prevista: 21 marzo) per poter arrivare a risultare tra i fortunati che possono acquisire un posto e quindi partecipare 
alla nuova edizione annuale. La manifestazione si svolgerà in ogni caso, indipendentemente dalla meteo e lungo il 
percorso sarà inoltre possibile deliziarsi con intrattenimenti musicali di vario genere.

I prezzi per i partecipanti sono rimasti invariati, ma sensibili alle questioni legate all’ecologia ed al rispetto per il terri-
torio, con l’edizione 2016 della Mangialonga viene introdotta un’ulteriore importante novità a favore dei partecipanti. 
La Vineria dei Mir ha infatti siglato un accordo con Arcobaleno per permettere ai partecipanti della Mangialonga di 
raggiungere comodamente Mendrisio utilizzando i mezzi pubblici a costo fr 0.-. 
Per poter ottenere il giustificativo di viaggio che autorizza i partecipanti a viaggiare gratuitamente nel corso della 
giornata del 1° maggio sulle tratte della rete cantonale e regionale di Arcobaleno per e da Mendrisio, basterà inoltrare 
una richiesta all’indirizzo della Vineria: info@vineriadeimir.ch.

Per tutti coloro che non potranno partecipare alla manifestazione segnaliamo che nel corso di tutta la giornata, a 
partire dalle 10.00 e fino alle 22.00, il Mercato Coperto diverrà un grande mercato dei prodotti che saranno proposti 
presso le soste della Mangialonga. Inoltre durante tutta la giornata saranno anche serviti alcuni piatti tipici regionali. 
Il materiale utilizzato per gestire le soste e la ristorazione al Mercato Coperto, come sempre, sarà biodegradabile.

La manifestazione ha il sostengo e la collaborazione di alcuni partner istituzionali quali SAM e Arcobaleno e annovera 
tra i sostenitori: BSI, Migros Ticino, Cardiocentro, Camponovo SA, TicinoWine, Chicco D’Oro, Cochi SA, Party Pla-
stic, Swica, Securitas, Garage Bricalli, e Progetto Stampa.

La Vineria dei Mir è un partner importante per Mendrisiotto Turismo ed anche per i comuni che ospitano la serie di 
manifestazioni che quest’associazione propone ogni anno. Gli scopi che quest’associazione si prefigge con la realiz-
zazione di questi eventi sono rimasti sempre i medesimi: divertirsi, far conoscere il territorio ed i suoi prodotti e quindi 
devolvere in beneficienza gli utili delle manifestazioni.

Maggiori informazioni:       VINERIA DEI MIR
vineriadeimir.ch
mendrisiottoturismo      MENDRISIOTTO TURISMO
Coldrerio, 18 marzo 2016
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