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Come raggiungerci?
How to reach us?
In aereo / By plane
L’aeroporto di Lugano dista ca. 25 km da Mendrisio e 
Chiasso, mentre l’aeroporto di Malpensa ca. 35 km.
Lugano Airport is about 25 km from Mendrisio and Chi-
asso and Malpensa Airport about 35 km.

In treno / By train
Sette stazioni della rete ferroviaria regionale tra Chiasso 
e Melide, collegano in un’ora Milano e in tre ore Zurigo.
Seven stations on the regional railway line between Chi-
asso and Melide connect with Milan in one hour and with 
Zurich in three hours.

In automobile / By car
Tre uscite sull’asse autostradale A2 permettono di rag-
giungere comodamente la propria destinazione. 
Three exits from the A2 motorway enable a destination in 
this area to be reached conveniently. 

E poi? / And than?
È facile muoversi in Ticino! Autobus, funivie, funicolari, fer-
rovie locali e battelli offrono tutti i migliori collegamenti per 
muoversi facilmente sul territorio. Inoltre, se ci si vuole spo-
stare in modo ecologico, si può noleggiare un’auto elettrica 
o una bici elettrica!
It is easy to move around Ticino! Buses, cable cars, fu-
niculars, local trains and boats offer great connections to 
move easily in the region. And if you want to move in an 
environmentally friendly fashion, rent an electric car or an 
electric bike!
www.timobil.ch
www.rentabike.ch
www.mobility.ch

Muoversi nella regione.
How to get around in the region.
Spostarsi in treno / Moving by train
In Ticino la società ferroviaria TILO garantisce un servizio 
regionale efficiente. Non lasciatevi scappare le numerose 
offerte RailAway con biglietti combinati!
In Ticino, the railway company TILO guarantees a regional 
efficient and fast connections. Do not miss the many RailA-
way offers with combined ticket!
www.ffs.ch

Spostarsi in bus o autopostale / Moving by buses
Grazie ad un buon servizio con pochi tempi d’attesa e otti-
mi collegamenti, gli autobus  e gli autopostali risultano una 
buona alternativa all’automobile privata.
Thanks to a good service with little waiting time and ex-
cellent transport links, buses and Postbuses are a good 
alternative to private cars. 
www.amsa.ch
www.autopostale.ch

Crociere e navigazione 
Lake cruises and navigation
La navigazione sul lago offre, in uno spazio ed in un tempo 
ristretto, l’emozione di una piccola crociera d’altri tempi ed 
è un’esperienza consigliabile a tutti.
Lake navigation offers the emotions of a short cruise of days 
gone by and is recommended for all.
www.lakelugano.ch

Rete dei trasporti in Ticino
Transport network in Ticino
Tariffe / Fares:
www.arcobaleno.ch

Svizzera Ticino

La regione.
 The region.
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Benvenuti.
 Welcome.
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Nadia Fontana Lupi
Direttrice Mendrisiotto Turismo

Benvenuti.
 Welcome.

Le regione da scoprire!
È in questa regione che prende il via il tracciato più a sud 
dell’itinerario turistico “Grand Tour of Switzerland”.
Lo abbiamo disegnato pensando al modo migliore d’ac-
compagnarvi alla scoperta di questo territorio e delle sue 
peculiarità, pensando ai valori paesaggistici, culturali ed 
enogastronomici di questa, che resta, “La regione da sco-
prire”. In cantiere vi sono alcuni grandi progetti legati alla 
presenza dell’importante area archeologica a Tremona, 
alla struttura ricettiva in vetta al Monte Generoso, al più 
panoramico dei nostri sentieri ed anche all’Accademia di 
architettura. Ma altri progetti d’importanza turistica sono 
già stati consolidati: il GeoParco delle Gole della Breggia, il 
Percorso del Cemento, il Museo dei fossili del Monte San 
Giorgio, il Museo Vincenzo Vela, i lidi di Riva San Vitale, 
Melano e Bissone, i mulini di Bruzella, Ghitello e Daniello, la 
piscina coperta a Chiasso, il Parco della Valle della Motta, 
gli itinerari didattici...
Benvenuti quindi in questa regione. Sono sicura che re-
sterete piacevolmente sorpresi dalla ricchezza e varietà 
dell’offerta! 

The region to discover! 
The southernmost stretch of the ‘Grand Tour of Switzerland’ 
itinerary starts in this region. It has been developed to help 
visitors discover this area and its unique features, focusing 
on the landscape, culture, food and wine of a region just wait-
ing to be discovered. We also have a number of major pro-
jects in the pipeline associated with the important archaeo-
logical site in Tremona, the tourist accommodation at the top 
of Monte Generoso, the most panoramic of our trails and 
the Accademia di Architettura. However, other major tourist 
projects are already in place: the GeoParco delle Gole della 
Breggia, the Cement Trail, the Museo dei Fossili del Monte 
San Giorgio, the Museo Vincenzo Vela, the lidos in Riva San 
Vitale, Melano and Bissone, the mills in Bruzella, Ghitello and 
Daniello, the indoor pool in Chiasso, the Parco della Valle 
della Motta and the educational itineraries.
Welcome to this region with its surprising wealth and variety 
of attractions! 

Da sinistra verso destra:
Sabrina Hauri 

Giulia Cereghetti Garcia
Luca Luisoni

Federico Cattaneo
Nadia Fontana Lupi
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Testimonial.

La regione vi accoglie!
In inglese esiste un detto: “in un mondo perfetto gli italiani 
sono i cuochi, gli svizzeri gli organizzatori e i francesi gli aman-
ti”. Nel Mendrisiotto, dove mi sono trasferito a vivere dieci anni 
fa, forse siamo vicini al “mondo perfetto”. 
Sono stato trascinato qui, dalla mia nativa Australia, per in-
seguire il mio sogno e partecipare come ciclista professio-
nista alle gare più importanti del mondo. Il clima e il fascino 
del lago di Lugano, circondato dalle splendide montagne e 
le diverse tipologie di strade che questa terra propone, sia 
che ci si trovi fuori per un giro di piacere in bicicletta, in auto 
o in escursione con la famiglia, o che ci si stia allenando 
per il Tour de France, il Mendrisiotto soddisfa tutto questo, 
nelle immediate vicinanze di Lugano, Como e Milano. 
La vicinanza dell’Italia si riflette ovviamente nella cultura, 
nella lingua, nel cibo che viene preparato e contribuisce 
positivamente soprattutto al vino che viene prodotto.
La struttura della Svizzera si riflette nel business locale, nel-
la produzione, nei trasporti e nella logistica, nei servizi di 
trasporto pubblico.
E per quanto riguarda l’amore? Ci piace qui, quindi ci re-
stiamo, grazie!

The region welcomes you!
In English there is a saying...“in the perfect world, the Italians 
are the cooks, the Swiss are the organizers, and the French are 
the lovers”. In Mendrisiotto, where I came to live ten years ago, 
maybe we are close to the “perfect world”. 
I was drawn from my native Australia in pursuit of my dream of 
being a professional cyclist in the biggest races in the world. 
The climate and the appeal of Lago Lugano surrounded by the 
beautiful mountains, and the varied roads this terrain offers. 
Whether you are out for a leisurely bike ride, driving or hiking 
with the family, or training for the Tour de France, Mendrisiotto 
offers it all within close proximity to Lugano, Como and Milano. 
Neighboring Italy is obviously reflected in the culture; the lan-
guage, to the food they prepare, and lending especially well to 
the wine they make.
The structure of Switzerland is reflected in the business done 
here, manufacturing, transport and logistics, and public trans-
port services.
The lovers? We love it here, so we will stay thank you...

Cadel Evans 
1° posto Gara in linea Uomini Elite
Mondiali di ciclismo su strada, 
Mendrisio 2009
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Storia.
 History.

Le storia dei luoghi in itinerario.
Alfine di permettervi di conoscere meglio la regione del Men-
drisiotto e Basso Ceresio e di comprenderne la storia recente, 
abbiamo sviluppato 5 itinerari didattici dal carattere “turistico 
culturale”. Percorrendoli potrete avvicinare la regione e com-
prenderne meglio la geografia, perché gli itinerari vi porteranno 
a visitare ogni singolo centro di paese e potrete così scoprire 
eventi, personaggi e luoghi che hanno avuto un ruolo particola-
re nella storia della regione e a volte anche del Cantone. 
Per risvegliare la vostra curiosità abbiamo strutturato la pre-
sentazione dei temi, che troverete illustrati sui pannelli didat-
tici, proponendo le tre eccellenze storico-culturali e una vera 
“curiosità” del luogo. Nei piccoli paesi il numero dei pannelli 
può essere ridotto. Seguendo questi itinerari potrete scoprire 
il carattere e le specificità di questa regione che ha molto da 
raccontare, oggi come ieri. Per sostenervi in questa vostra vi-
sita abbiamo creato un prospetto che presenta gli itinerari e le 
33 curiosità storico-culturali che la nostra regione vi propone 
di scoprire, visionabile anche sulla nostra APP. I tracciati sono 
percorribili in auto, a piedi o con i mezzi pubblici.  

Itineraries of sights to visit. 
We have created five tourism and cultural itineraries to help 
you get to know the Mendrisiotto and Lower Ceresio region 
better and throw some light on its recent history. As you fol-
low the itineraries, you will gain insight into the local area. 
You will visit the town centres in the region while also finding 
out about the events, people and places that have played a 
special part in the history of the local region and the canton 
of Ticino. 
To stimulate your curiosity, information panels are on dis-
play presenting each sight’s three main points of historic or 
cultural excellence and a point of interest about the village 
where the panel is located. Smaller villages may have fewer 
panels. The itineraries are intended to help you discover the 
special character of these regions which today, as yesterday, 
have much to tell. A series of brochures presents the itinerar-
ies and the thirty-three points of interest we invite you to dis-
cover. The brochures are also available through our app. You 
can follow the itineraries by car, on foot or by public transport.
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Eventi & highlights.
 Events & highlights.

Il calendario delle manifestazioni della regione del Mendri-
siotto e Basso Ceresio rispecchia bene il carattere di questo 
territorio, molto dinamico, ma altrettanto legato alle tradizio-
ni. Il Mendrisiotto rurale è finito con Gino Pedroli che ci ha 
lasciato una memoria straordinaria di quell’epoca nella sua 
arte fotografica e vive nei ricordi di chi racconta dei bachi, 
delle foglie di tabacco appese nei ballatoi delle case ad es-
siccare, del granoturco e della vendemmia; delle nonne nei 
cortili a sgranar pannocchie e recitar rosari e degli uomini al 
grotto, di festa, a giocare a bocce o a scopa. Ma, anche se 
la regione può dirsi moderna e assolutamente produttiva, 
una presenza di “quel Mendrisiotto” la si ritrova facilmente in 
occasione delle numerose manifestazione a carattere tradi-
zionale che tornano puntualmente ogni anno. 
Numerose pure le apprezzate manifestazioni che mettono al 
centro la grande offerta enogastronomica della regione, vero 
fiore all’occhiello di un territorio che vanta ottimi ed apprez-
zati prodotti. Non mancano eventi musicali ed espositivi di 
grande qualità e dei più variati generi. 
L’invito è quello di consultare l’agenda della manifestazioni in 
occasione di un soggiorno nella regione.

The calendar of events in Mendrisiotto and Lower Ceresio 
reflects the dynamic yet traditional nature of the area. Rural 
Mendrisiotto was documented by Gino Pedroli, who left us 
an amazing record of the period in his photography. It lives 
on in the people’s memories of silkworms, tobacco leaves 
hanging out to dry, corn cobs and bunches of grapes, grand-
mothers saying the rosary in the courtyard and men at the 
tavern playing boules or cards in their free time. Yet, although 
the region can rightly claim to be modern and very produc-
tive, the spirit of the old Mendrisiotto endures in the many 
traditional events held each year. 
Some of the most popular events focus on Mendrisiotto’s 
wide range of food and wine products, a source of great sat-
isfaction in a region that prides itself on its contribution to fine 
dining. The calendar is rich and varied as top-notch musical 
events alternate with other attractions of all kinds. 
Be sure to consult the diary of events next time you come 
to the region.
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Manifestazioni ricorrenti. 
Eventi & highlights

Recurring events.
Events & highlights

Rassegna Gastronomica
del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Da 52 anni è l’appuntamento tradizionale ed imperdibile d’autunno per tutti gli 
amanti della buona cucina! Numerosi i ristoranti che propongono un’offerta con 
piatti ispirati alla cucina del territorio, specialità stagionali classiche e rivisitate in 
chiave moderna. Tutti i partecipanti ricevono un premio.
For the past 52 years, this has been the not-to-be-missed traditional autumn 
event for everyone who loves good food. Many restaurants feature dishes in-
spired by local cuisine and seasonal specialities in classic style and modern in-
terpretations. Everyone who participates wins a prize.
1.10.2016 – 31.10.2016

Rassegna del Piatto nostrano
della Valle di Muggio.
La tradizionale Rassegna del Piatto Nostrano coinvolge i ristoratori della Valle di 
Muggio. Le proposte offerte dai vari ritrovi (ristoranti, osterie, grotti, trattorie e agri-
turismi) rappresentano l’occasione per gustare ricette e ingredienti tradizionali. 
Anche questa rassegna propone un interessante concorso a premi.
The traditional local recipe show showcases the restaurateurs of the Muggio val-
ley. Restaurants, bars serving food, traditional bars, trattorias and farmstays offer 
visitors a marvellous opportunity to savour traditional recipes and ingredients. 
Prizes are also waiting to be won at this event.
18.11.2016 – 11.12.2016

Sagra del Beato Manfredo
31.01.2016 
Riva San Vitale

Carnevale Nebiopoli
4 – 9.02.2016 
Chiasso

Festival di Cultura e Musica Jazz
10 – 12.03.2016 
Chiasso

Sagra di San Giuseppe
18 – 19.03.2016 
Ligornetto

Jazz matinée
20.03.2016 – 30.10.2016 
(ogni ultima domenica del mese) 
Chiasso

Maribur, Teatro di figura
20.03.2016 / 10.04.2016 / 24.04.2016
8.05.2016 / 22.05.2016 / 20.11.2016
Stabio

La Passione
23.03.2016 
Coldrerio

Processioni storiche pasquali
24 – 25.03.2016
Mendrisio

Chiasso Letteraria
29.04.2016 – 1.05.2016
Chiasso

La Mangialonga
1.05.2016
Mendrisio – Castel San Pietro – Coldrerio

Caseifici aperti
7 – 8.05.2016
tutto il Ticino

Fiera dell’antiquariato
15.05.2016 / 11.09.2016
Mendrisio

Palio degli asini
27 – 28.05.2016
Mendrisio

Cantine aperte
28 – 29.05.2016
tutto il Ticino

Progetto Amore
11.06.2016
Stabio

Festate, Festival di culture 
e musiche dal mondo
17 – 18.06.2016
Chiasso

Estival Jazz
1 – 2.07.2016
Mendrisio

Sagra del Pesciolino
luglio 2016
Brusino Arsizio

Brunch in fattoria
1.08.2016
Mendrisiotto e Basso Ceresio

68° Festival del film Locarno 
3 – 13.08.2016
Locarno

Agroblues
15.08.2016
luogo da definire

Sagra del bue
19 – 20.08.2016
Rancate

Sagra da l’asan
25 – 27.08.2016 
Coldrerio

Festa delle Corti
26 – 27.08.2016
Melano

Festa al Mulino - 20 anni d’attività
28.08.2016
Bruzella

Festival di narrazione 
“Racconti di qui e d’altrove”
25 – 28.08.2016
Arzo

Il tappo alle Cantine
3.09.2016
Mendrisio

Sportissima 
11.09.2016 
Chiasso, Mendrisio, Ligornetto

Warm Up della Sagra
22.09.2016
Mendrisio

Sagra dell’uva
23 – 25.09.2016
Mendrisio

Settembre Musicale - 20a edizione
settembre – inizio ottobre 2016
Capolago – Riva San Vitale

Sagra della castagna
16.10.2016
Vacallo

Sagra della zucca
22 – 23.10.2016
Castel San Pietro

Fiera di San Martino
11 – 13.11.2016
Mendrisio

Mercatini di Natale
novembre – dicembre 2016
Mendrisiotto e Basso Ceresio

Mendrisio sul ghiaccio
26.11.2016 – 8.01.2017
Mendrisio

Concerto di Gala, Civica Filarmonica 
4.12.2016
Mendrisio

Consultate gli altri eventi in agenda 
seguendo il codice:
Follow the code to check other 
scheduled events:

Cantine aperte. Open wine cellars days.
Per 2 giorni si ha la possibilità di varcare la soglia di cantine che, in molti casi, 
sono veri e propri gioielli architettonici, dove tradizione e tecnologia, unite 
alla competenza e professionalità degli enologi, consentono alla regione di 
ritagliarsi uno spazio di eccellenza nel panorama svizzero e internazionale.
For two days visitors will get the chance of crossing the threshold of impor-
tant wineries that, in many cases, are true architectural gems. Here tradi-
tion and technology, combined with the skills and professionalism of the 
winemakers, allows the Ticino area to obtain a level of excellence in both the 
Swiss and international scenes.

Fiera di San Martino. San Martino’s fair.
La Fiera di San Martino rimane un appuntamento da non mancare, che si 
rinnova ogni autunno da quasi 400 anni. Tra bancarelle con innumerevoli pro-
dotti della terra e le mucche di razza bruna i visitatori si ritrovano per vendere, 
comprare e contrattare, in un’atmosfera festosa e contagiosa, soprattutto 
quando il sole scalda le giornate novembrine.
The San Martino’s fair is still a date not to be missed, having renewed itself 
every Autumn for almost four hundred years. Among stalls offering every-
thing from horticultural produce to brown cows, the visitors meet to sell, buy 
and trade in a contagiously happy atmosphere, especially when there’s a 
little November sun to warm the days.
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Per organizzare la vostra visita. 
Organising your visit.
Volentieri possiamo preparare il vostro programma di visite! Contattateci 
segnalandoci se gradite essere accompagnati da una guida, oppure con-
tattate direttamente i nostri partner. Sono volentieri a vostra disposizione!
We will be very happy to organise your programme of visits. Please contact 
us if you would like a guide, or get in touch with our partners directly. They will 
be delighted to assist you.

Incontra gli artigiani. Meet our artisans.
Nella regione sono attivi una serie di artigiani che volentieri si mettono a di-
sposizione per delle visite, per accogliere i visitatori e spiegare la loro attività, 
il loro coinvolgimento in professioni che hanno il fascino dell’antico, ma che 
piacciono ancora molto. Per aiutarvi a conoscere le attività artigianali di pre-
gio, per proporvi un momento di svago diverso, alla scoperta del territorio e 
di chi vive la regione, presentiamo qui alcune proposte. 
There are many artisans in our region who are willing to welcome tourists 
interested in learning about their craft and the ancient trades with their ti-
meless appeal. 
In order to help you discover the precious historic crafts and to offer you a bit 
of diversity while you get to know our area and its inhabitants, you will find a 
few suggestions below.  

La fusione tra arte e artigianato.
Art and craftsmanship coming together.
La Perseo SA è stata fondata nel 1952 ed è sempre stata frequentata da 
artisti di importanza mondiale. La visita presso la fonderia vi permetterà di 
conoscere alcune tra le più antiche tecniche di fusione che l’hanno resa la 
fonderia leader in Svizzera, e di avvicinare un’attività artistico-artigianale di 
grande pregio.
The Perseo SA was founded in 1952 and has always been a meeting point 
for artists of international fame. The visit will enable you to get to know some 
of the older techniques of fusion which have made the foundry a leader in 
Switzerland and to approach an artistic, craft activity of great value.

Mulino di Bruzella. Bruzella Mill.
Dal 1996 il mulino ha ripreso la sua attività di macinazione. La visita con-
sente di capire il funzionamento di questa grande macchina con le sue com-
ponenti: la presa dell’acqua, la roggia, la grande ruota in ferro a cassette, il 
meccanismo di trasmissione, la tramoggia e il buratto. È possibile acquistare 
la farina per polenta.  
The mill was restored to use in 1996. During your visit, you can learn about 
how this huge machine and its various components work: the water inlet, the 
watercourse, the large iron waterwheel, the gearing mechanism, the hopper 
and the sifter. Polenta flour is available to buy here.

Polus: visite tra il “reale e il virtuale”. 
Polus: between “reality and virtuality”.
La Polus è stata attiva nella lavorazione del tabacco fino al 1992. 
In occasione del centenario è stato realizzato un concetto che permette 
d’illustrare 100 anni di storia e di spiegare in quale modo la ex- manifattura 
di tabacchi ha saputo riconvertirsi a centro polifunzionale. 
Polus processed tobacco until 1992. The celebrations of the centennial of-
fered the opportunity to illustrate one hundred yeas of history and to explain 
how the former tobacco processing factory was converted into a multifunc-
tional centre.

Visite guidate. 
Eventi & highlights

Guided excursions.
Events & highlights

Un atelier di sartoria. A tailor’s workshop.
Fiamma Molteni vi accoglie nel suo atelier di sartoria e vi condurrà alla sco-
perta di tessuti, strutture e finiture di quegli abiti tradizionali regionali, che fino 
all’inizio del secolo scorso erano indossati dalle nostre donne. La moda é 
interpretazione, la tradizione lo é pure e chi ci si appassiona scopre un mondo 
di piccoli e grandi segreti e d’arte!
Fiamma Molteni will welcome you to her tailoring workshop and take you on 
the discovery of the materials, structures and trims of those traditional regional 
dresses which were worn by our women until the beginning of the last century. 
Fashion is interpretation, so is tradition and those who become keen fans dis-
cover a world of great and small secrets! 

Assaporare formaggi dal gusto antico. 
Tasting genuine cheeses.
Tra i prodotti più tipici della Valle di Muggio, i formaggi ed in particolare i 
“formaggini” e lo “Zincarlin”. La visita al laboratorio, nel centro di Mendrisio, 
vi permetterà di conoscere la tradizionale produzione e degustare i prodotti. 
Per gruppi è possibile organizzare anche la visita nella cantina a Salorino.
Among the products characteristic of this sunny valley are several special 
types of cheese, including “Formaggini” and “Zincarlin”. Visit the show dairy 
in the old town of Mendrisio and learn about the traditional methods of 
cheese-making and the secrets behind how the cheeses are matured and 
stored in cellars made especially for this purpose.

La coltivazione del peperoncino.
Chili pepper farming.
La Ticino Peppers vi presenta nelle sue serre la coltivazione del peperoncino 
piccante, la trasformazione, produzione, per finire con i modi di utilizzo. Il pe-
riodo ideale per la visita è da settembre a fine ottobre, è in questo momento 
che si potranno vedere sulle varie piantine le diverse qualità di peperoncino.
Ticino Peppers opens its greenhouses to show visitors how chili peppers 
are grown and then processed, rounding off with the ways they are used.
The best period for visits extends over September to the end of October, 
when you can see the different varieties of chili pepper growing on the plants.
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Cantine e vini del Mendrisiotto.    
Wine cellars and wines of the Mendrisiotto.
È l’occasione ideale per gustare dei vini di qualità e conoscere le cantine ed i 
vigneti dove vengono prodotti. Il Merlot è sicuramente il vino più conosciuto 
ed apprezzato della regione. Negli ultimi decenni la produzione è stata ar-
ricchita ed in parte diversificata con l’introduzione di nuove tipologie di vini. 
Merlot is certainly the best-known wine and the most appreciated in the 
region. In the last few decades the production has been enriched and partly 
diversified with the introduction of new types of wines. Signing up for this 
outing is the ideal opportunity to taste quality wines and get to know the wine 
cellars where the wines are produced. 

Alberto Valli vi accompagna sul lago.            
Alberto Valli will accompany you to the lake.  
L’attività di pesca sul lago di Lugano un tempo era praticata da molti ed 
i pesci pescati erano piatti comuni, cucinati con sapori antichi. Alberto 
Valli vi accompagnerà a pescare, vi parlerà delle tecniche, vi racconterà 
del lago e dei suoi pesci.
Fishing was once practised by many on Lake Lugano and the fish caught 
were prepared in common dishes, cooked with ancient flavours. Alberto 
Valli will take you fishing, talk of the techniques, tell you about the lake 
and its fish.

Visite guidate. Guided excursions.
Eventi & highlights. Events & highlights

MENDRISIOTTO  
       TERROIR

dal 1978 vini

Discover new food and wine experiences in the 
southernmost region of Switzerland! 
Scoprite nuove esperienze enogastronomiche 
nel Mendrisiotto!
www.mendrisiottoterroir.ch

An initiative by / Un’iniziativa di 

Geoparco della Gole della Breggia – Percorso del Cemento
Tel. +41 (0)91 690 10 29 
riservazioni@parcobreggia.ch / www.parcobreggia.ch

Fondazione Monte San Giorgio – Museo dei fossili
Tel. +41 (0)91 640 00 80
info@montesangiorgio.org / www.montesangiorgio.org 

Museo Etnografico Valle di Muggio
Tel. +41 (0)91 690 20 38 / info@mevm.ch / www.mevm.ch 

ARAM Associazione Ricerche Archeologiche Mendrisiotto
Tel. +41 (0)76 317 67 11 / maal@ticino.com / www.aram-ti.ch

CHF 15.- /p.p

Gli enologi camminano insieme a voi.
The enologists walk with you.
Simone Favini o Claudio Widmer vi accompagnano alla scoperta delle 
tecniche viticole e del rapporto uomo-vite che negli anni ha portato questa 
regione ad essere la più vignata del Cantone. Camminando con loro lungo 
gli itinerari creati in occasione del 100° del Merlot, potrete catturare tutti i con-
tenuti che la loro competenza saprà fornirvi.
Simone Favini or Claudio Widmer will accompany you along the itineraries 
created on the occasion of the 100th anniversary of Merlot, on the discovery 
of the vine-growing technique and the man-grape relationship which has 
made this area the one growing the  most vines in the Canton over the years. 
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Un viaggio di 1600 km alla scoperta della Svizzera.
Il Gran Tour of Switzerland è un itinerario esplorativo che ha co-
me filo conduttore la scoperta delle attrattività della Svizzera. 
Scopo del Grand Tour of Switzerland è il viaggio in sé. Toccando 
4 diverse regioni linguistiche, 5 passi alpini, 11 siti UNESCO, 
2 biosfere e 22 laghi, questo viaggio lungo 1600 chilometri vi 
conduce negli angoli più belli e suggestivi del nostro paese, mo-
strandolo in tutta la sua varietà e spettacolarità.
In altre parole, vi fa vivere una Svizzera concentrata in vere perle 
culturali e paesaggistiche, che si susseguono una dopo l’altra.
Perchè scegliere il Grand Tour:
–  è variato e spettacolare,
–  conduce alle varie attrazioni turistiche attraverso itinerari 

mozzafiato,
–  permette di scoprire ogni giorno diversi luoghi turistici,
–  è percorribile nei due sensi,
–  porta su 5 passi alpini, lungo 22 laghi e in 11 siti dichiarati 

Patrimoni mondiali UNESCO.

A 1,600-kilometre journey of discovery.
The Grand Tour of Switzerland takes you on a journey of ex-
ploration to discover the country’s attractions. The goal of the 
Grand Tour of Switzerland is the journey itself. You will expe-
rience the 4 national languages spoken in Switzerland, 5 Alpine 
passes, 11 UNESCO sites, 2 biospheres and 22 lakes on a 
1,600-kilometre journey that takes you to the finest areas of na-
tural beauty in the country as Switzerland’s spectacular diversity 
unfolds before you.
The Grand Tour brings you the best of Switzerland’s culture and 
landscape threaded together like pearls before your eyes.
Here’s why you should choose the Grand Tour:
–  it is varied and spectacular,
–  it takes you on a breathtaking tour of Switzerland’s many at-

tractions,
–  you visit different sights every day,
–  you can start at either end,
–  it takes you to 5 Alpine passes, 22 lakes and 11 UNESCO 

World Heritage sites.

grandtour.myswitzerland.com
tour.ticino.ch

Grand Tour of Switzerland.
Eventi / Events & highlights
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Grand Tour of Switzerland.
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Grand Tour of Switzerland.
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Nella nostra regione... 
Prende il via a Chiasso, città spesso attraversata che saprà stu-
pire per molti aspetti, legati alla cultura e all’architettura, ma an-
che per i numerosi vigneti e il magnifico panorama dalla collina 
del Penz. Prosegue quindi fino a Vacallo, che si trova all’imboc-
catura della Valle di Muggio, dove è possibile sostare per una 
visita in enoteca. Dopo una serie di tornanti che permettono di 
ammirare il paesaggio, il percorso raggiunge Morbio Superiore, 
da dove è possibile scendere nel Parco delle Gole della Breggia 
o proseguire per raggiungere Castel San Pietro, uno dei comuni 
più vignati del Cantone, attraversando l’impressionante ponte 
che congiunge i due lati della Valle di Muggio.

Attraversato il nucleo di Castel San Pietro e dopo una sosta 
presso il punto panoramico della Chiesa Rossa o della Chiesa di 
Obino, l’itinerario prosegue in direzione di Loverciano, incrocia 
la strada che sale al Monte Generoso e entra in Mendrisio, il 
capoluogo che è anche sede dell’Accademia di Architettura e 
del famoso outlet FoxTown e sul cui territorio si trovano anche 
diversi musei e gallerie d’arte, attraversandone il centro storico, 
dove è consigliato fermarsi per una visita.

Dopo avere contornato il centro storico l’itinerario raggiunge la 
zona delle Cantine di Mendrisio, luogo antico e molto apprez-
zato, per poi scendere in direzione di Capolago, dove troviamo 
la ex Tipografia Elvetica, oggi diventata galleria d’arte e da dove 
è possibile raggiungere Riva San Vitale per visitare l’antico Bat-
tistero o per una sosta al grande lido. Ma il percorso ufficiale 
prosegue in direzione di Melano, dove troviamo dei campeggi, 
una galleria d’arte, un’enoteca di rinomata importanza interna-
zionale  ed un lido che propone anche un bel campo da beach 
volley.

Poco dopo Melano incontriamo Maroggia, il cui nucleo na-
scosto svela anche una passeggiata a lago molto piacevole, 
a pochi passi dal lido, e terminiamo quindi il tratto di percorso 
attraverso la nostra regione, arrivando a Bissone, un villaggio 
a lago molto caratteristico dai piccoli vicoli ciottolati, che vanta 
i natali di Francesco Borromini ed una piscina a lago partico-
larmente panoramica che invita a volgere lo sguardo al Monte 
San Giorgio.

In our region... 
The tour begins in Chiasso, a city that many people pass 
through without stopping, but which has numerous fascinating 
cultural and architectural attractions to offer, as well as plenty of 
vineyards and breathtaking views over Penz hill. It then makes 
its way to Vacallo, at the mouth of the Valle di Muggio, an ideal 
place to visit a wine shop. Following a series of scenic bends 
looking out over the surrounding landscape, the route comes 
to Morbio Superiore. Visitors can now choose whether to head 
down to the Parco delle Gole della Breggia or continue on to 
Castel San Pietro, one of the municipalities with the most vine-
yards in the canton, crossing the impressive bridge that links the 
two sides of the Valle di Muggio.

After passing through Castel San Pietro and stopping for a break 
at the Chiesa Rossa or Chiesa di Obino viewpoint, the itinerary 
continues towards Loverciano, crossing the road that climbs 
up to Monte Generoso. It eventually comes to Mendrisio, the 
chief town in the area, home to the Accademia di Architettura 
and the famous FoxTown outlet, as well as various museums 
and art galleries. The historic old town is well worth exploring.

After skirting the old town, the itinerary comes to the historic 
and popular Cantine di Mendrisio district, before heading down 
towards Capolago, where we find the former Tipografia Elvetica 
printworks, which has now been transformed into an art gal-
lery. It is also worth considering a visit to the historic baptistery 
in Riva San Vitale or taking a break at the large lido. However, 
the official itinerary continues in the direction of Melano, where 
we find a number of campsites, an art gallery, an internationally 
renowned winery and a lido with a great beach volleyball court.

Shortly after Melano we come to Maroggia. Its centre is a well-
kept secret, concealing a very pleasant lakeside walk, just a 
short distance from the lido. The tour through our region ends 
in Bissone, a very characteristic lakeside village that was the 
birthplace of Francesco Borromini. It boasts narrow cobbled 
alleyways and a particularly scenic lakeside swimming pool with 
wonderful views over Monte San Giorgio.

Chiasso

Mendrisio

Vacallo

Morbio Superiore

Castel San Pietro

Capolago

Melano

Maroggia

Bissone

Bellavista

Monte Generoso

Monte 
San 
Giorgio

Serpiano

Valle 
di Muggio

Geoparco delle 
Gole della Breggia

Collina del Penz
Punto più a Sud della Svizzera
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Relax: aree pic-nic e lidi. 
Relax: pic-nic areas and lidos.
V’invitiamo a sostare presso una delle nostre aree pic nic o uno degli acco-
glienti lidi che si trovano in questo braccio di lago per gustare momenti di 
vero relax e di svago, a contatto con la gente della regione ed assaporando 
prodotti locali tipici come la gazosa o un buon bicchiere di Merlot.
Take a break in one of our picnic areas or one of the welcoming lidos that 
line this arm of the lake. These are perfect places to relax and unwind, 
encounter the locals and try the local food and drink, such as gazosa or 
a good glass of Merlot.

Amici: foto points e panorami. 
Friends: photo points and view.
Abbiamo scelto per voi lungo il percorso due luoghi in cui scattare le vostre 
foto ricordo ed i vostri selfie, ma se volete prendervi il tempo di scoprire la 
regione vi suggeriamo di salire sul Monte San Giorgio, sul Monte Generoso 
ed in Valle di Muggio, per degli scatti a panorami mozzafiato. 
We have chosen two points along the route that are perfect for taking 
memorable photos and selfies. However, if you really want to discover the 
region we recommend climbing Monte San Giorgio, Monte Generoso 
and exploring Valle di Muggio, where you will come across some truly 
breathtaking views. 

Passaporto Grand Tour of Switzerland. 
Grand Tour of Switzerland passport.
Lungo il tracciato di tutto l’itinerario nazionale 44 highlights permettono di 
collezionare timbri sul passaporto di Grand Tour, pensato per raccogliere 
i ricordi più belli delle vostre vacanze. V’invitiamo a scoprire in quali altri 
luoghi della regione potete ottenere altri timbri.
This national tour features forty-four highlights in total, where you can 
collect stamps on your ‘Grand Tour’ passport, designed to commemo-
rate some of the most interesting and beautiful sites you visited during 
your holiday. Find out more about where you can get these stamps in 
this region.

Grand Tour of Switzerland.
Events & highlights 

Grand Tour of Switzerland.
Eventi & highlights 

Gastronomia: le specialità in degustazione. 
Gastronomy: tasting the region’s delights.
Per conoscere davvero una regione è necessario assaporare il gusto del-
le specialità gastronomiche regionali. Scoprite il contenuto dello “snack 
box” che abbiamo preparato per voi e che potrete trovare in vendita 
presso alcuni rivenditori locali!
To really get to know a region you need to sample its gastronomic speciali-
ties. Find out what is inside the ‘snack box’ we have prepared for you, avail-
able from a number of local retailers!

Tradizione: arte ed enologia. 
Tradition: art and wine.
Cinque itinerari culturali e tre itinerari tra i vigneti sono stati disegnati nella 
regione per permettervi di conoscere la ricchezza e specificità di questo 
luogo. Pannelli didattici sono stati posati in ogni centro di paese che 
incontrerete lungo il vostro itinerario. 
Five cultural itineraries and three vineyard itineraries have been devel-
oped for this region, designed to introduce visitors to the wealth of at-
tractions it has to offer. Information boards have been installed in every 
town centre along the route. 

Divertimento: con gli amici o in famiglia. 
Enjoy: with friends and family.
Avete voglia di distensione e state cercando ambienti tradizionali in cui 
trascorrere qualche ora o qualche giorno? Avete mai pensato di parteci-
pare ad una vendemmia, di macinare del grano in un vecchio mulino ad 
acqua o di organizzare un torneo di bocce?  Contattateci!
Do you want to get away from it all and spend a few hours or days in a 
traditional environment? Have you ever thought about taking part in a 
grape harvest, milling wheat in an old watermill or organising a game of 
boules?  Contact us!
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Parco archeologico 
Tremona-Castello
La località di Tremona è ormai ben nota per gli scavi arche-
ologici che vi si svolgono annualmente a partire dal 2000. 
Archeologi e volontari hanno portato alla luce i resti di un 
insediamento di collina e migliaia di reperti, che ci consen-
tono di confrontarci con il passato dell’intera regione ed in 
particolar modo di capire la vita quotidiana di un villaggio 
medievale. Gli scavi ci aiutano a capire come vi si viveva e si 
moriva, come venivano costruite le case ed in quali condizio-
ni vivevano i signori e i contadini.
Per rendere accessibili al pubblico i ritrovamenti, il Municipio 
di Mendrisio, in stretta collaborazione con ARAM, il Patriziato 
di Tremona, Mendrisiotto Turismo e la Fondazione Monte 
San Giorgio sta lavorando al progetto di parco archeologico.

Tremona-Castello 
Archaeological Park
The small village of Tremona, has become known for its ar-
chaeological excavations which have been carried out since 
2000. 
Teams of archaeologists and volunteers have uncovered 
well preserved remains of a hilltop settlement which with its 
remarkable finds provide unique insights into the past of the 
region. But most of all, archaeology shows what life was like 
in a medieval village. Excavations have revealed how the vil-
lagers lived and died, how their houses were built and what 
conditions were like for both peasants and the lord of the 
castle.
To make the findings accessible to the public, the Mendrisio 
Town Council is working closely with ARAM, Mendrisiotto 
Tourist Office, the Monte San Giorgio Fundation and the 
owners of the premises to design an archaeological park.

www.aram-ti.ch

Processioni Storiche di Mendrisio
I tempi evolvono, ma la tradizione delle Processioni Storiche di 
Mendrisio, le cui origini risalgono al 1600, resta un punto fermo 
nel calendario che scandisce le stagioni del Mendrisiotto e del 
Ticino. La Fondazione Processioni Storiche è stata costituita nel 
2008 e ha lo scopo d’assicurare un futuro a quest’importante 
manifestazione che, grazie all’interessamento, la motivazione 
ed il grande lavoro che per molti anni è stato svolto, in modo 
spontaneo, dalla popolazione di Mendrisio, è diventata una del-
le manifestazioni più importanti del Cantone Ticino. 
Dal 22.10.2014 le Processioni sono nella lista ufficiale dei can-
didati al riconoscimento di Patrimonio culturale immateriale 
UNESCO, come annunciato ufficialmente dal Consiglio Fede-
rale che ha approvato indicativamente otto tradizioni svizzere.
Queste saranno quindi proposte alla commissione UNESCO 
per essere inserite nella lista rappresentativa del Patrimonio cul-
turale immateriale dell’umanità in Svizzera.
Un elemento di particolare rilevanza per questa candidatura è 
rappresentato dai preziosi Trasparenti, che vengono puntual-
mente affissi lungo le vie del centro storico in occasione del 
periodo pasquale. 

Historical Processions of Mendrisio 
Although we live in changing times, the tradition of the Historical 
Processions of Mendrisio – which originated in 1600 – is a long-
standing fixture on Mendrisiotto and Ticino’s seasonal calendar.
The Fondazione Processioni Storiche was founded in 2008 in 
order to ensure a future for this major event, which is now one of 
the most important in the Canton of Ticino thanks to the inter-
est, motivation and hard work freely displayed by Mendrisio’s 
residents over the years. 
On 22/10/2014 the Processions were added to the official list 
of UNESCO Intangible Cultural Heritage candidates, as officially 
announced by the Federal Council that indicatively approved 
eight Swiss traditions.
They will therefore be put forward to the UNESCO committee 
for inclusion in the representative list of Switzerland’s Intangible 
Cultural Heritage.
During the Easter period the streets of the historic city centre 
are lined with beautiful Transparencies, a particularly important 
element associated with this candidacy.

www.processionimendrisio.ch
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Mendrisio.

Una città accogliente!
Mendrisio è la meta ideale per escursioni giornaliere e sco-
prire, gustare e amare un paesaggio variato: pianure, colli-
ne, boschi, il parco del Laveggio, il lago Ceresio, i panorami 
mozzafiato del Monte Generoso o il Monte San Giorgio -pa-
trimonio Unesco – con le rarità fossilifere o l’area archeolo-
gica del villaggio medievale di Tremona-Castello.  Terrazza-
menti e pendii con vigneti testimoniano la grande passione 
per la viticoltura e l’enogastronomia. Splendide le antiche 
Cantine allineate in piccoli nuclei che portano i vini a matu-
razione nella frescura naturale che spira dalla terra. L’evento 
mondiale dei campionati di ciclismo del 2009, le Processioni 
Storiche della Settimana santa, l’Accademia di architettura 
ed il noto outlet Fox Town portano nel mondo il nome di 
Mendrisio. L’offerta culturale è assicurata dal Museo d’arte,  
dalla Pinacoteca Züst, dal Museo dei Fossili del Monte San 
Giorgio, dalla Galleria dell’Accademia, dal Museo Vincenzo 
Vela e da molte associazioni, che propongono eventi vivaci 
anche di richiamo internazionale. Insomma, ad accogliere il 
visitatore vi è un ricco patrimonio paesaggistico, culturale, di 
tradizioni e di novità.

A welcoming town! 
Mendrisio is an ideal destination for a day trip. Explore its 
amazingly varied landscape of flatlands, hills and woods, the 
Laveggio park, Lake Lugano, the breathtaking beauty of Monte 
Generoso and Monte San Giorgio − a UNESCO World Her-
itage site − and its fossils or the excavations at the medieval 
village of Tremona-Castello. Terraced hillsides and vine-clad 
slopes reflect the local passion for viticulture, food and wine. 
Admire the small groups of ancient cellars where the wine ages 
to perfection in natural coolness from the earth. The 2009 Road 
World Cycling Championships, the Holy Week processions, 
the Academy of Architecture and the popular FoxTown Fac-
tory Stores have transported the name of Mendrisio around the 
globe. Culture and the arts are well represented by the Museo 
d’Arte, the Züst Gallery, the Monte San Giorgio Fossil Museum, 
the Academy Gallery, the Vincenzo Vela Museum and a host of 
associations whose thriving events attract visitors from Swit-
zerland and abroad. Visitors to Mendrisiotto will find a wealth of 
natural, cultural, traditional and contemporary attractions just 
waiting for them. 

www.mendrisio.ch
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FoxTown
Factory Stores

Una città accogliente.
A welcoming town.

Divertitevi a fare i vostri 
acquisti nel centro storico!
Enjoy your shopping visiting
the historical center!

www.commerciantimendrisio.ch
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 What to see.
Mendrisio

Cosa visitare.
Mendrisio

Museo d’arte. Art Museum.
Ubicato dal 1982 nell’ex convento dei Serviti. La collezione permanente 
conta oltre 400 pezzi tra quadri e sculture; vengono inoltre organizzate im-
portanti mostre. In questi ultimi anni il museo ha potuto annoverare tra i suoi 
ospiti Klee, Braque, Giacometti, Wotruba, ma anche grandi artisti ticinesi 
come Pierino Selmoni e Giuseppe Bolzani. 
This has been in the old monastery of the Serviti Brotherhood since 1982. 
The permanent collection contains more than 400 works of art, but the tem-
porary exhibitions are more important. In the last few years these have been 
dedicated to Klee, Braque, Giacometti, Wotruba and also to great local art-
ists like Pierino Selmoni and Giuseppe Bolzani.

Itinerario culturale del Borgo.
Cultural itinerary in the town of Mendrisio.
Palazzi e chiese, viuzze e portoni che si schiudono su cortili interni: sono le 
caratteristiche del Centro Storico di Mendrisio, dall’aspetto antico, valoriz-
zato e abbellito da recenti restauri.
Palaces and churches, alleys and entrance arches opening onto courtyards 
are the main features of the historic centre of Mendrisio, remained virtually 
unchanged over the centuries.
Itinerario / Itinerary: stazione FFS, FoxTown, Piazzale alla Valle – Accade-
mia – Corso Bello  – Piazza del Ponte  – Santa Maria – San Giovanni – Cantine

Galleria Baumgartner. Baumgartner Gallery.
La “Galleria Baumgartner” – luogo d’incontro per modellisti esigenti – espo-
ne una tra le collezioni più complete di treni in miniatura. La galleria è anche 
spazio che permette di ammirare collezioni private. Oltre alle rarità esposte, 
la Galleria Baumgartner propone anche: borse scambio, aste, esposizioni 
temporanee e un concorso mensile gratuito.
The Baumgartner Gallery has one of the most complete collections of model 
trains in the world. The Gallery, a “must” for modelling fans, also has an area 
showcasing private collections. In addition to the many rare items it has on 
display, the Baumgartner Gallery also organises exchanges & marts, auc-
tions, temporary exhibitions and a free monthly contest.

Richiedi le audioguide. Request audio-guides.
Per scoprire il Centro storico di Mendrisio e le eccellenze che le strette viuz-
ze del borgo medioevale celano, vi suggeriamo di passare al nostro ufficio 
e noleggiare gratuitamente le audioguide. I testi sono in quattro lingue e 
descrivono le eccellenze dell’antico Borgo lungo l’itinerario che conduce 
da Palazzo Turconi fino alle antiche cantine.
To discover the historical centre of Mendrisio and the many fascinating 
secrets of the medieval town, we suggest you come by our office and rent 
a free audio-guide. The guide is available in four languages and describes 
the old town along the route from Turconi Palace to the old-time grottos 
still characteristic of the region. 

Accademia di architettura. 
Academy of architecture.
Nel lontano 1844 Stefano Franscini, importante statista ticinese, propose 
di istituire un’Accademia della Svizzera italiana. La regione è patria di artisti, 
pittori, scultori e architetti rinomati quali il contemporaneo Mario Botta, che 
si è adoperato alfine che l’Accademia potesse finalmente insediarsi a Men-
drisio nel 1996.
Long ago in 1844 Stefano Franscini, an important Ticinese statesman, sug-
gested setting up an Academy in the Swiss Italian region. The area is home to 
famous artists, painters, sculptors and architects like the contemporary Mario 
Botta, who did his best to have the Academy located in Mendrisio in 1996. 

Sentiero tra i vigneti. Itinerary through vineyards.
L’uomo e la vite / Man and the grapevine (n.1) 12,3 km – 3.45 h 
Filo conduttore del percorso è il rapporto tra uomo e vite: antico, protetto e 
incoraggiato da mitologiche divinità, cantato ed elogiato da poeti e letterati. 
Un circuito che, pur inserito in un territorio profondamente trasformato dalla 
grande espansione edilizia, offre filari regolari che solcano dolci pendii collinari. 
The route’s theme is the relationship between man and grapevine: an ancient 
relationship, sung and praised by poets and scholars. Regular vine rows that 
line up on the gentle slopes of the hills: this is the landscape which this route, 
although plunged into a deeply transformed by an intensive building activity, 
intends to offer.

Edifici storici. Historic buildings.
Passeggiando nella zona dell’antico Borgo è piacevole incontrare ed am-
mirare un’interessante serie di palazzi antichi. Molti di questi sono legati alla 
storia di Mendrisio e delle famiglie che l’hanno abitata, tra i più noti: Palazzo 
Turconi, Villa Argentina, Palazzo Pollini, Palazzo Torriani, il Chiostro dei Serviti 
e Casa Croci. Suggeriamo anche una visita alle numerose chiese.
A leisurely stroll around the old Borgo district takes you past a number of 
intriguing medieval buildings, many with close links to the history of the town 
and the families who have lived here. Some of the best-known are Palazzo 
Turconi, Villa Argentina, Palazzo Pollini, Palazzo Torriani, the Servite Cloister 
and the Croci House. Borgo’s many churches are also well worth a visit.

Via delle Cantine. The wine cellars route.
Le cantine di Mendrisio sono state edificate lungo un suggestivo viale di 
ippocastani centenari costruito nel 1869, anche se la prima cantina è datata 
nel 1724. Le cantine, in genere costruite su due piani, servivano e servono 
per la conservazione del vino. Sono però anche luoghi di svago, dove ci si 
trova per bere un buon bicchiere e mangiare qualche prelibatezza nostrana.
The wine cellars in Mendrisio were built along a charming road, lined with 
centuries-old horse chestnuts and built in 1869, but the first cellar dates 
back to 1724. The cellars, generally built with two floors, were and are used 
to conserve wine. They are also places where you can meet to have a good 
glass of wine, eat some of our local specialities.
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Cosa visitare. What to see.
Mendrisio

Percorsi per bici. Bicycle trails.
Il Mendrisiotto e Basso Ceresio è da sempre prediletto dai ciclisti e molti sono 
gli sportivi professionisti e gli appassionati che qui hanno percorso tracciati 
importanti e strade discoste alla ricerca di emozioni e di relax. 
Quattro sentieri bike che partono da Mendrisio e diversi percorsi su strada 
rappresentano interessanti opportunità per conoscere la Regione.  
The Mendrisiotto and Lower Ceresio Region has always been a cyclists’ 
favourite and there are many professionals and enthusiasts who have ridden 
here on important circuits and side roads looking for moments of emotion 
and relaxation. Four bike paths starting in Mendrisio and different road routes 
are an interesting opportunity to get to know the Region. 

Treno a vapore Valmorea.
Valmorea Steam train.
Per assaporare il paesaggio e le atmosfere di un tempo vi invitiamo a salire 
su una delle carrozze della linea turistica che, nel corso della stagione estiva, 
trasportano i passeggeri dalla stazione di Mendrisio, attraverso il confine 
italiano, fino a Valmorea e Malnate. 
A tourist line links the railway station in Mendrisio to the stations of Valmorea 
and Malnate. To enjoy the countryside and the atmosphere of the past we 
invite you to climb aboard one of the carriages which carry passengers from 
Mendrisio across the Italian border to Valmorea and Malnate in the summer 
season. 

Piscina comunale. Municipal swimming baths.
La piscina pubblica di Mendrisio si trova in prossimità dell’antica chiesetta di 
San Martino. Due le piscine disponibili, una per lo svago e la competizione e 
una per i più piccoli. All’interno dell’area cintata una buvette, dei giochi e un 
buon numero di piante che contribuiscono a creare delle piacevoli zona in 
ombra. Un’area di svago e relax apprezzata da molti. 
Mendrisio’s public swimming baths are close to the ancient church of San 
Martino. There are two pools, one for recreational and competitive swim-
ming and the other for younger swimmers. With enclosed grounds featur-
ing a bar, playground and lots of greenery to provide shade from the sun, 
Mendrisio’s swimming baths are a popular choice for leisure seekers.

FoxTown Mendrisio.
È sicuramente tra gli Outlet più conosciuti ed è stato tra i primi nati in Euro-
pa. Il numero importante, la qualità e la varietà dei marchi che sono ospitati 
all’interno di Fox Town richiamano l’attenzione di numerosi visitatori da tutto 
il mondo. In prossimità del grande centro si trova una stazione ferroviaria, 
inaugurata da poco, che permette un accesso comodo e diretto. 
FoxTown is one of the world’s best-known factory outlets and one of the 
first such centres to be opened in Europe. Shoppers from all over the world 
flock to FoxTown, drawn by the quality, variety and sheer number of designer 
labels available. Access to the main shopping centre is easy thanks to the 
convenient, recently opened railway station.
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Comune
di Chiasso

Chiasso.

Vivi a Chiasso! Una città su misura per te.
Chiasso è conosciuta come importante centro di traffici, 
commerci e come piazza finanziaria, in cui ai numerosi isti-
tuti di credito si affiancano attività economiche di servizio. 
La particolarità topografica ha favorito il delinearsi della sua 
funzione storica di naturale mediatrice fra le economie del 
sud e del nord Europa. La città vanta interessanti esempi di 
edificazione votate all’Art Déco o allo stile Liberty si alternano 
a recenti costruzioni che sposano un filone moderno. 
Chiasso dispone pure di un patrimonio boschivo tra i più 
grandi del Cantone, e di importanti strutture sportive. Alla 
vite è dedicata ancora grande attenzione e cura per la pro-
duzione di uve e vini pregiati. Numerose le manifestazioni, 
tra cui Nebiopoli (festa di carvenale con corteo), la Biennale 
di fotografia, Festate e il Festival di cultura e musica jazz. La 
città di Chiasso vanta una ricca offerta culturale centrata sul 
polo che considera gli spazi del m.a.x. Museo, dello Spazio 
Officina e del Cinema Teatro i cui calendari vengono annual-
mente arrichiti da esposizioni e spettacoli che vantano, tra 
l’altro, importanti collaborazioni trasnfrontaliere.

Live in Chiasso! A town tailored to your interests. 
Chiasso is well known as a centre for trade and commerce 
where the many banks rub shoulders with financial service 
companies. Geography has favoured the town’s long-stand-
ing role as a natural mediator between the economies of 
southern and northern Europe while Chiasso’s streets offer an 
exciting mix of art deco and art nouveau buildings that alter-
nate with more recent buildings in the modern style.
Chiasso is also home to one of canton Ticino’s largest forest 
areas and a number of major sports facilities. Wine-making is 
still very important here. Great care and attention is lavished 
on viticulture and the production of premium wines. The many 
cultural events on the calendar include Chiasso’s carnival pa-
rade and festival, Nebiopoli, the Photography Biennial, the 
multicultural “Festate” event and the Jazz Festival. Chiasso 
lays out an equally rich banquet of the arts at the Max Museo, 
the Spazio Officina and the Cinema Teatro, where every year 
the calendar features exhibitions and shows that often boast 
major international participants.

www.chiasso.ch
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 What to see.
Chiasso

Cosa visitare.
Chiasso

Cinema Teatro Chiasso.
Il Cinema Teatro è un edificio del 1935, improntato alla classicità e al razio-
nalismo novecentesco, con decorazioni di Carlo Basilico. È stato riattivato 
nel settembre del 2001, affermandosi come uno dei centri teatrali più attivi 
e innovativi. Le scelte artistiche sono orientate tra avanguardia e tradizione, 
con una tensione verso le espressioni emergenti, nazionali e internazionali.
It was built in 1935, who drew inspiration from classicism and 20th century ra-
tionalism; decorated by the painter Carlo Basilico. It was brought to life again 
in 2001, establishing itself as an extremely active and innovative theatre centre. 
The artistic choices are oriented between avant-garde and tradition, tending 
towards national and international emerging forms of expression.

Itinerario culturale del Basso Mendrisiotto.
Cultural itinerary of the Lower Mendrisiotto.
Dal valico di Santa Margherita e i binari della Valmorea, alla vetta del Bisbino 
in Italia, tra le fortificazioni della Linea Cadorna. Il fil rouge, tra passato e pre-
sente, è rappresentato dalla “ramina”, la rete di confine che, di volta in volta 
unisce o separa Svizzera ed Italia.
From the S.ta Margherita costums along the old Valmorea railway, to the 
Mount Bisbino in Italy, between the fortifications of the Cadorna Line. The 
thematic thread is represented by the “ramina”, the border fence between 
Switzerland and Italy.

m.a.x. museo.
Inaugurato il 12 novembre 2005, intende divulgare la conoscenza dell’ar-
te grafica, del design, della fotografia e della comunicazione visiva con-
temporanea. Accanto alle esposizioni temporanee e alle numerose atti-
vità collaterali, si ammira una volta l’anno una sezione riguardante Max 
Huber, uno fra i più significativi graphic designers del XX secolo. 
Opened on 12 November 2005, its purpose is to spread a knowledge of 
graphic art, design, photography and visual communication. 
In addition to exhibitions and numerous related activities, once a year it 
presents a section of the work of Max Huber, one of the twentieth cen-
tury’s outstanding graphic designers.

Sentiero tra i vigneti. Itinerary through vineyards.
Le tecniche viticole / The viticultural techniques (n.2) 10 km – 3.15 h 
Filo conduttore di questo circuito sono le tecniche viticole, fondamentali per 
ottenere un buon prodotto. Il percorso parte a Seseglio, e all’ombra di boschi 
o passando tra i vigneti, si tocca il punto più meridionale della Svizzera. Dal 
punto panoramico situato a poca distanza si gode un’ampia vista. 
The themes of this route are viticultural techniques, fundamental in obtain-
ing a quality product. The path starts in Seseglio, and through shadowy 
woods and clearings where the grapes grow, the route reaches Switzer-
land’s southernmost spot. The nearby panoramic point offers an extended 
view over the region.

Piscina comunale. Municipal swimming baths.
La piscina comunale si trova all’interno di un’area di ca. 7.000 mq ed è 
in  grado di ospitare fino a 2’500 persone. Dispone di locali spogliatoi, 
bar, tribuna per 500 persone, zona riservata ad attività ricreative (calcio, 
beach volley, scacchi e giochi per bambini) e di quattro vasche, compre-
sa una piscina baby.
The municipal swimming baths are set in about 7,000 square metres of 
grounds and can accommodate up to 2,500 visitors. Facilities include 
changing rooms, a bar, a 500-seat stand, a recreational area for foot-
ball, beach volley, chess and children’s games, and four pools, one for 
children.

Collina del Penz. Penz Hill.
Si estende sui territori di Chiasso, Seseglio e Pedrinate e offre svariate pro-
poste per il tempo libero: sentieri, percorsi bike, percorsi vita, parchi giochi 
e zone pic-nic. Due punti panoramici permettono di avere una visione com-
pleta sull’intero Mendrisiotto, uno dei quali è situato presso l’antico Oratorio 
romanico, ora Chiesetta di Santo Stefano.
This area extends over the territory of Chiasso, Seseglio and Pedrinate and 
has various opportunities for free-time activities: paths, bike trails, fitness 
courses, play parks and picnic areas. Two panoramic points give a complete 
view of the whole Mendrisiotto; one is near the ancient Romanesque Ora-
tory, now the Church of Saint Stephen.

Edifici storici. Historic buildings.
Attraversando le vie traversali di Chiasso si possono scoprire opere architet-
toniche apprezzabili e luoghi che trasmettono emozioni del passato. Tra gli 
edifici più facilmente riconoscibili lo Spazio Officina, ex officina meccanica 
dove oggi si propongono eventi culturali ed il Cinema Teatro. Altro edificio 
interessante è quello della stazione ferroviaria di Chiasso, datato 1874.
Explore Chiasso’s charming side streets to discover architectural jewels and 
surroundings that communicate a genuine sense of the past. Don’t miss the 
Spazio Officina, a former machine shop that today is a venue for the arts and 
the Cinema Teatro. Chiasso’s railway station, which dates from 1874, is also 
well worth a visit.

Il punto più a sud della Svizzera.
The southernmost point in Switzerland.
Per arrivarci suggeriamo di seguire da Seseglio il sentiero tematico tra i vi-
gneti che conduce a Pedrinate e quindi fino al punto più a sud della Svizzera. 
Posto a ridosso della “ramina” il luogo è segnalato da un cartello e da una 
figura della “Helvetia” intagliata nel legno.
To get there we suggest you follow the theme path from Seseglio through 
the vineyards leading to Pedrinate and then to the southernmost point in 
Switzerland. It is situated just behind the border fence and is indicated by a 
signpost and a “Helvetia” cut into wood. 
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Monte San Giorgio.
 UNESCO World Heritage.

Un mare di ricordi.
Il Monte San Giorgio si erge come una maestosa e verde pira-
mide circondata dal Lago di Lugano nella parte più meridionale 
della Svizzera. Dalla sua vetta rocciosa, a 1’097 m, la vista spa-
zia dal Monte Rosa al Monte Generoso, dalle Alpi lepontine agli 
Appennini, da Lugano e Morcote a Varese e Milano. 
Sotto le selve castanili, i gladioli, i ciclamini, l’agrifoglio e tutte le 
rarità della sua flora, il Monte San Giorgio cela caratteristiche 
geologiche e paleontologiche uniche al mondo per quanto ri-
guarda eccezionalità, unicità e perfetta conservazione di fossili 
di rettili marini e pesci, ma anche di rare specie terrestri antiche 
di 230 milioni di anni: ciò gli ha permesso nel 2003 di entrare a 
far parte del Patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO. 
Alla fine dell’800, il Monte San Giorgio fu al centro di una intensa 
attività mineraria e di estrazione di pietre ornamentali ed edili, 
divenendo poi anche oggetto di minuziose ricerche paleontolo-
giche e geologiche che permisero di portare alla luce importanti 
fossili di grande interesse scientifico che oggi fanno del Monte 
una referenza mondiale per le future scoperte del Triassico.
Particolare la vista anche dall’Alpe di Brusino e dall’albergo 
Serpiano, dove la cucina ed i trattamenti wellness offrono un 
ulteriore motivo di relax.

A sea of memories. 
Surrounded by Lake Lugano Monte San Giorgio rises like a ma-
jestic green pyramid in the southernmost part of Switzerland. 
The view from its peak at 1097 m asl ranges from Monte Rosa 
to Monte Generoso, from the Lepontine Alps to the Apennines, 
from Lugano and Morcote to Varese and Milan. 
Below the chestnut woods, the gladioli, cyclamens, ivy and all 
the rare species of its flora, Monte San Giorgio conceals geo-
logical and palaeontological features which are unique in the 
world with regarding to the exceptionality, uniqueness and per-
fect preservation of fossils of marine reptiles and fish, but also 
of rare earth species 230 million years old: this enabled it to 
become part of the UNESCO World Heritage List in 2003. At 
the end of the 19th century Monte San Giorgio was at the centre 
of intense mining activity with ornamental and building stones 
being extracted, then becoming the object of meticulous palae-
ontological and geological research which enabled important 
fossils of great scientific interest to be brought to light; today 
they make the mountain a world reference point for future Trias-
sic discoveries. A visit to the Brusino Alp and Serpiano Hotel is 
also special; the latter’s cuisine and wellness treatments offer a 
further motive of relaxation.  

www.montesangiorgio.org
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Cosa visitare. What to see.
Monte San Giorgio

Sentiero geo-paleontologico.
Geo-paleontological path.
Sul lato svizzero l’itinerario circolare ha una lunghezza di 12,3 km. Lungo il 
tracciato tavole didattiche illustrano l’eccezionalità del luogo, conducendo 
il visitatore ad attraversare i livelli fossiliferi che pongono il monte fra i siti più 
importanti al mondo e le vicende che, sull’arco di circa 350 milioni di anni, 
hanno dato origine alla montagna, riconosciuta da UNESCO. 
The itinerary is 12.3 km long. Display panels along the route highlight excep-
tional features as visitors are introduced to the stratifications that have evolved 
over 350 million years to form Monte S. Giorgio and create one of the world’s 
most important fossil deposits. It’s an UNESCO World Heritage site.

Itinerario culturale del Monte San Giorgio.
Cultural itinerary of the Monte San Giorgio.
Dalle acque del lago sino ai castagni secolari sulle pendici della montagna. 
Il denominatore comune di questo itinerario  è proprio il Monte San Giorgio, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2003. Le sue peculiarità geologiche 
e paleontologiche lo rendono unico al mondo.
From the lake to the centuries-old chestnut trees. The focal point of this itinerary is the 
Monte S. Giorgio, a UNESCO World Heritage Site since 2003 owing to its unique
geological and palaeontological features found nowhere else on the planet.

Sentiero tra i vigneti. Itinerary through vineyards.
Viticoltura e territorio / Viticulture and territory (n. 3) 15 km – 4.25 h 
Filo conduttore è il rapporto tra la viticoltura e il territorio. Le caratteristiche 
dell’ambiente e le favorevoli condizioni climatiche, hanno fatto del Mendrisiot-
to un territorio ideale per la viticoltura. L’itinerario, dedicato al Merlot, vi porta 
dalla piana del Laveggio alla scoperta delle pendici del Monte San Giorgio. 
The theme of this itinerary is the relationship between viticulture and the 
territory. Environmental characteristics and favourable climatic conditions 
made the Mendrisiotto an ideal area for viticulture. This route dedicated to 
Merlot takes stretches from the plain of the Laveggio to the slopes of Monte 
San Giorgio. 

Funivia Brusino-Serpiano.
Cable-car Brusino-Serpiano.
Una funivia collega il piccolo comune a lago di Brusino con il Serpiano. Rite-
nuta particolarmente interessante dal punto di vista panoramico, escursio-
nistico ed eno-gastronomico, la zona del Serpiano propone svago e oppor-
tunità di soggiorno nell’area privilegiata del Monte San Giorgio, Patrimonio 
Mondiale Unesco.    
A nice cable car links the small village on the lakeside, Brusino, with Serpiano. 
The area is considered particularly interesting for its panoram and also for 
outings and fine food; it offers the chance for fun and stays in the privileged 
area of Monte San Giorgio, part of the Unesco World Heritage. World Heritage Experience Switzerland
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IL TEMPIO DI SANTA CROCE  

Visibile da lontano, svetta sul borgo di Riva 

San Vitale il maestoso Tempio di Santa Croce, 

risalente alla fine del XVI secolo, chiuso alla 

sommità dalla caratteristica cupola a volta 

ribassata rivestita di rame.  L’edificio presenta 

all’esterno una pianta quadrata che diviene 

ottagonale nella parte alta, forma quest’ul-

tima ripresa pure all’interno. Varcando la 

soglia, il visitatore è subito colpito dalla ric-

chezza dell’apparato decorativo e pittorico, 

costituito in particolare di stucchi e affreschi 

di pregevole fattura.  La superficie della cu-

pola lascia ormai solo intravedere quella che 

presumibilmente doveva essere la raffigura-

zione del Paradiso, opera dei Fratelli Pozzi ori-

ginari della Valsolda.  Le tre tele e gli affreschi 

ornanti la volta della cappella maggiore e le 

due pale d’altare delle cappelle laterali, sono 

riconducibili all’estro di Camillo Procaccini 

(1561-1629), affermato artista operante in 

Lombardia; le restanti tele e parte degli af-

freschi, si devono invece agli artisti attivi nella 

sua bottega.  L’edificio è oggi attribuito all’ar-

chitetto Giovan Antonio Piotti, originario di 

Vacallo, che operò pure nel Duomo di Como 

e edificò prestigiose residenze nobiliari co-

masche, oltre verosimilmente al Palazzo co-

munale di Riva San Vitale, già proprietà della 

famiglia Della Croce. 

IL BATTISTERO PALEOCRISTIANO

Dedicato a San Giovanni e risalente al VI 

secolo, è il più antico monumento cristiano 

ancora interamente conservato in Svizzera. 

La sua pianta quadrata è completata sul lato 

orientale da un’abside. All’interno la pianta 

è ottagonale, con nicchie rettangolari e se-

micircolari. 

Al centro si trova il fonte battesimale di epo-

ca romanica: un monolito rotondo in serizzo 

che sovrasta quello più antico, ottagonale, 

incassato nel terreno. Il pavimento è a intar-

sio di marmi e pietre colorate, modellati e 

disposti in forme geometriche. La decorazio-

ne pittorica si compone di affreschi di epoca 

romanica e tardoromanica che raccontano in 

particolare la vita di Cristo dalla Natività alla 

Crocifissione, con uno spazio ricavato in una 

nicchia dedicato al Giudizio Universale. 

Vi è pure traccia, all’interno dell’abside, di un 

affresco dedicato al Beato Manfredo Settala, 

morto nel 1217 e ancor oggi venerato nella 

regione.

E... NON DA ULTIMO... IL LIDO COMUNALE

Si tratta di un’oasi verde dedicata allo svago, 

particolarmente apprezzata dalle famiglie e 

dai giovani. Oltre agli sport acquatici e ai ba-

gni di sole, il visitatore potrà contare su una 

fornita buvette e un parco giochi attrezzato 

per i più piccoli. Definito dalla Sonntag Zei-

tung uno dei dieci bagni pubblici più belli del-

la Svizzera, è aperto come struttura balneare 

dall’ultima settimana di maggio alla prima di 

settembre, mentre durante il resto dell’anno 

è accessibile quale parco.

www.rivasanvitale.ch

Cosa visitare. What to see.
Monte San Giorgio

Museo dei fossili. Fossil museum.
Una ricostruzione del sauro terrestre Ticinosuchus, lunga 2,5 m, accoglie i 
visitatori al Museo. La grande varietà di organismi, che popolavano il mare e 
la sua costa nel Ticino meridionale fra i 180 e i 245 milioni di anni fa, è distri-
buita su quattro piani. Le illustrazioni e i modelli spiegano al pubblico questo 
mondo ormai estinto da tempo, i cui fossili sono stati riportati alla luce. 
The 2.5-meter long reconstruction of the saurian Ticinosuchus welcomes 
visitors to the fossil museum. Spread over four floors, the large variety of 
animals that lived 245 to 180 million years ago in the erstwhile sea and on 
the coast of southern Ticino are exhibited. Illustrations and models explain 
to the public the long extinct world whose fossils have been excavated. 

Museo Vincenzo Vela.
Il Museo Vincenzo Vela figura tra le più importanti case d’artista dell’Otto-
cento europeo. Oltre alla gipsoteca monumentale di Vincenzo Vela (1820-
1891), il museo conserva i lasciti dello scultore Lorenzo Vela e del pittore 
Spartaco Vela, una quadreria ottocentesca, nonché una ricca raccolta gra-
fica e una delle più antiche collezioni fotografiche private svizzere.
The Museo Vincenzo Vela is one of the most important artists’ house-muse-
ums of the 19th century Europe. In addition to Vincenzo Vela’s (1820-1891) 
gallery of plaster casts, it includes the bequests of Lorenzo and Spartaco 
Vela, a collection of 19th century paintings, hundreds of graphical works and 
one of the earliest private collections of photographs in Switzerland.

Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst.
Il museo raccoglie artisti dal XVII al XX secolo, originari delle terre che nel 
1803 vennero a costituire il Cantone Ticino o che ebbero con esse stretti rap-
porti. La raccolta comprende opere di 14 pittori: tra i più famosi vanno citati 
Giovanni Serodine (1600-1630), Giuseppe Antonio Petrini (1677-1758/59) 
e Antonio Rinaldi (1816-1875).
The Art Gallery includes works of artists from the 17th to the 20th century. 
The artists come from the regions that in 1803 formed Canton Ticino, or that 
were connected with this area. The collection contains works of 14 painters, 
the most famous of whom are Giuseppe Serodine (1600-1630), Giuseppe 
Antonio Petrini (1677- 1758/59) and Antonio Rinaldi (1816-1875).

Museo della Civiltà contadina.
Rural Heritage Museum.
Questo museo, unico nel suo genere, è stato creato nell’intento di conser-
vare e valorizzare le testimonianze rurali del Mendrisiotto e Basso Ceresio. 
Sede del museo è il palazzo delle vecchie scuole comunali, un edificio ot-
tocentesco nel centro del nucleo. Aperto nel 1981, il museo raggruppa a 
seconda della loro funzione, oggetti attinenti a varie attività del mondo rurale.    
This museum was set up to conserve homage to the significance of rural life in 
the region. The museum’s home is the former school building, a 19th-century 
construction in the centre of the town. Since it opened in 1981, the museum 
has exhibited objects associated with the various aspects of rural life.
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Monte Generoso 
e Valle di Muggio.

Una montagna di generosità.
È ritenuto che la sua vetta (1704 m s/m) proponga il più bel 
panorama del Cantone Ticino, poiché da qui lo sguardo può 
spaziare a 360 gradi cogliendo un territorio che si estende dalla 
regione dei Laghi (di Lugano, di Como, di Varese e Maggiore), 
alla pianura Padana con Milano e agli Appennini fino alla catena 
Alpina.
Molti sono i percorsi escursionistici che permettono di raggiun-
gere la vetta partendo da Rovio, Mendrisio, Castel San Pietro, 
ma anche dalla Valle di Muggio. Risalendo uno di questi sen-
tieri in direzione della vetta è consigliabile sostare in luoghi che 
propongono punti panoramici suggestivi quali l’Eremo di San 
Nicolao, la Bellavista, i Dossi o ancora Scudellate. 
Molte le attività praticabili sulla montagna quali rampichino, par-
apendio, racchette, ma anche birdwatching. In vetta è possibile 
visitare (su prenotazione) l’osservatorio astronomico e la Grotta 
dell’Orso, percorrere il sentiero dei pianeti o ancora il sentiero 
delle Nevère. Sul Monte Generoso ci sono ancora alcuni conta-
dini attivi che vendono prodotti freschi.
In vetta è previsto lo sviluppo di una nuova struttura ricettiva 
che sarà pronta ad inizio 2016, collegata a valle dall’antica linea 
della Ferrovia del Monte Generoso, attualmente non in servizio.

A mountain of generosity. 
It is believed that its summit (in 1704 ms /m) offers the most 
beautiful view of the Canton Ticino, because from here the view 
sweeps 360 degrees seizing a territory that extends from the 
Lakes region (Lugano, Como, Varese and higher), the Po Valley 
with Milan and the Apennines to the Alps.
There are many hiking trails that allow you to reach the summit 
starting from Rovio, Mendrisio, Castel San Pietro, but also by 
the Muggio Valley. Going up one of these paths in the direction 
of the summit, it is advisable to stay in places that offer beautiful 
scenic spots such as the Hermitage of St. Nicholas, the Bel-
lavista, the Dossi or Scudellate. 
Many popular activities can be practiced on Monte Generoso, 
such as mountain biking, paragliding, snowshoeing, but also 
birdwatching. At the top you can visit (by appointment) the ob-
servatory and the Cave Bear, walk the path of the planets or the 
path of Nevère. On Monte Generoso there are still some active 
farmers selling fresh products. On the summit, it is planned to 
develop a new accommodation facility that will be ready at the 
beginning of 2016, to connect with the ancient line of the Monte 
Generoso Railway. Currently, the railway is not in service.

www.montegeneroso.ch
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 What to see.
Monte Generoso e Valle di Muggio

Cosa visitare.
Monte Generoso e Valle di Muggio

Itinerario culturale della Valle di Muggio.
Cultural itinerary of the Muggio Valley.
Da sempre terra d’agricoltura ed emigrazione, la Valle di Muggio rappresenta 
un microcosmo unico nel suo genere. Al fine di preservare le testimonianze 
e le tradizioni valligiane, nel 1980 è stato fondato il Museo Etnografico della 
Valle di Muggio.
The Muggio Valley has always been a land of farming and emigration, and it is 
a microcosm unique in its kind. In order to preserve the heritage and traditions 
of the valley, the Ethnographic Museum of the Muggio Valley was founded in 
1980, and since 2003.

Geoparco delle Gole della Breggia. 
Geopark of the Breggia Gorges.
Un’oasi di pace protetta, verde e selvaggia, situata nella parte inferiore 
della Valle di Muggio, dove l’attività erosiva delle acque del fiume Breggia 
ha reso visibile una serie di rocce risalenti fino al Triassico, e un profilo geo-
logico, unico nel suo genere in tutto l’arco alpino, di importanza mondiale.
An oasis of protected peace, green and wild, lying in the lower part of 
the Muggio Valley, where the erosive action of the waters of the Breggia 
River have made a series of rocks dating from the Triassic period visible 
and also a geological profile, unique in its kind in all the Alpine area, of 
world importance. 

Museo Etnografico della Valle di Muggio.
Ethnographic Museum of the Muggio Valley.
Casa Cantoni a Cabbio è il centro informativo del “Museo nel territorio”. 
Un plastico e la presentazione degli elementi più significativi del paesaggio 
della Valle di Muggio e del Monte Generoso invogliano il visitatore ad uscire 
alla scoperta di nevère, mulini, ponti, graa, fontane e lavatoi, bolle, alpi,...
Casa Cantoni at Cabbio is the information centre of the “Museum in the 
Territory”. The model displaying the main features of the Muggio Valley 
and Monte Generoso will inspire you to explore the area’s nevèra ice 
stores, mills, bridges, graa chestnut-drying houses, fountains, clay-lined 
bolla rainwater ponds, Alpine settlements and more.

Percorso del Cemento. Cement Itinerary.
Il Geoparco delle Gole della Breggia ha ulteriormente arricchito la sua offerta 
grazie alla riqualifica dell’area del cementificio ex-Saceba, che offre al visi-
tatore la possibilità di porsi al centro di un processo produttivo, seguendo 
la trasformazione della materia, dalla roccia calcarea prelevata nei cunicoli 
delle impressionanti gallerie, ai frantoi e ai forni fino a raggiungere i sili.
The Geopark of the Breggia Gorge has been further enriched; the upgrad-
ing of the area of the ex-Saceba cement factory suggest that visitors place 
themselves in the centre of a productive process, following the transforma-
tion of the raw material from the limestone rock taken from the impressive 
tunnel corridors via the grinders and kilns to reach the silos. 

Mulino di Bruzella. Bruzella Mill. 
Raggiungibile a piedi in circa 15 min. da Bruzella e da Cabbio percorrendo 
la vecchia mulattiera, è situato in un ambiente suggestivo in prossimità 
del vecchio ponte in pietra. Questo antico mulino è stato ristrutturato e 
rimesso in attività nel 1996. Da aprile ad ottobre, vengono organizzate delle 
visite guidate che ne mostrano il funzionamento. Possibilità di acquistare 
la farina per la polenta. 
The Mill can be reached by walk in about 15 minutes. It is situated along the 
River Breggia to take advantage of the energy produced by the flow of the 
river. It has been recently restored. From April to October, guided tours are 
organized to show howthe mill works. Possibility to buy polenta.

Mulino del Ghitello. Ghitello Mill. 
Presso il Parco delle Gole della Breggia, all’interno del piccolo nucleo che un 
tempo era abitato e oggi funge da punto informativo, si trova questo mulino 
ad acqua che da qualche anno è stato restaurato e riaperto al pubblico. Qui, 
oltre alla macinatura del mais per fare la polenta, il mugnaio ed il personale 
del parco svolgono diverse attività didattiche.
The Breggia Gorge Park’s information point was once a small settlement. It 
was also the site of this watermill, which was restored and reopened to the 
public a few years ago. The miller and the park staff conduct a range of edu-
cational activities here and also still grind maize to make flour for polenta.

Graa e roccoli. Bird-catching buildings and 
chestnut-drying grid.
Tra i preziosi tesori conservati nel museo all’aperto della Valle di Muggio, 
segnaliamo ai visitatori i roccoli, piccole costruzioni circondate da piante 
dove un tempo i cacciatori si nascondevano in attesa delle prede e la 
graa di Cabbio, che ancora oggi viene utilizzate, in maniera dimostrativa, 
per l’essiccazione delle castagne.
Among the precious pearls conserved in the Muggio Valley we can point 
out the bird-catching buildings, small constructions surrounded by plants 
where hunters once hid while waiting for their prey and the chestnut-drying 
grid in Cabbio, which is still used to demonstrate chestnut drying. 

Valle di Muggio. Muggio Valley.
La Valle di Muggio ha saputo mantenere quasi intatti nel tempo paesaggio 
e tradizioni, ed é una meta imperdibile per chi visita la nostra regione. Il 
Museo Etnografico di Cabbio, vero museo nel territorio, offre la possibilità 
di scoprire un paesaggio ricco di memorie d’altri tempi, costituito da antichi 
mulini, roccoli, graa, bolle, nevère, e ponti.    
The Muggio Valley has managed to keep its landscape and tradition almost 
intact over time. The Ethnographic museum in Cabbio, a real museum in 
the land, offers the chance to discover scenery rich in memories of other 
times, thanks to the ancient mills, bird-catching buildings, chestnut-drying 
grids, wetlands, ice huts and bridges.  
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Monte Generoso e Valle di Muggio

Sentiero delle nevère. Nevère Itinerary.
L’itinerario attraversa vari insediamenti: case di pietra, tetti in piode di calcare 
un’architettura geniale che rispondeva a tutti i bisogni della vita rurale. La 
nevèra, lungo il sentiero se ne vedono dieci, si riempiva in inverno con la neve 
per avere, nelle caldi estate, un locale fresco in cui conservare il latte prima di 
lavorarlo. La nevèra presente a Génor-Tegnoo è visitabile.
This trail takes you past several settlements where you will see stone houses 
with slab roofing which once played an important role in rural life here. The 
nevère − 10 of which are situated along this route − would be filled with snow 
in winter, creating a cool place to store milk in the heat of summer before it was 
made into cheese or butter. The nevèra at Génor-Tegnoo is open to visitors.

La Vetta. The Peak.
Chi arriva per la prima volta in vetta al Monte Generoso (1704m s/m) cerca 
con sguardo estasiato l’orizzonte che spazia dalle Alpi alla Pianura Pada-
na. Meta turistica storica molto apprezzata, attualmente la vetta può essere 
raggiunta solo a piedi perché la Ferrovia è attualmente chiusa per lavori. In 
Vetta si sta infatti lavorando alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva.
The peak of Monte Generoso, at 1,704 metres above sea level, offers 
visitors a breathtaking view from the Alps to the flatlands of the Po Valley. 
Currently, this extremely popular tourist attraction can only be reached 
on foot, as the railway is temporarily closed while new visitor facilities 
are built.

Bellavista.
Il nome è già una promessa. Tappa intermedia obbligatoria per chi sale in 
vetta al Monte Generoso, qui si può godere il bel panorama sul Lago Ceresio 
e sul Monte San Giorgio. Una rete di sentieri importante conduce dalla Bella-
vista a Rovio ed in Valle di Muggio. Poco lontano una serie di ostelli, ristoranti 
e agriturismi ed un piccolo Oratorio, recentemente restaurato.
Bellavista means “lovely view” and this spectacular outlook point on the way 
up Monte Generoso is as good as its name, providing a superb panorama 
of Lake Lugano and Monte San Giorgio. A network of footpaths leads from 
Bellavista to Rovio and the Muggio Valley. Nearby are hostels, restaurants, 
farmstays and a small, recently restored chapel.

Monte Bisbino.
Il Monte Bisbino (1325 m s/m) abbraccia la sponda destra della Valle di 
Muggio, tracciando il confine con il territorio italiano. In vetta, oltre al San-
tuario della Beata Vergine e ad un piccolo Museo Storico, si possono ve-
dere i resti del sistema difensivo della Linea Cadorna, costruita negli anni 
1911-1914 per proteggere la Lombardia da possibili attacchi tedeschi.
Monte Bisbino (1,325 metres above sea level) on the right-hand side of 
the Muggio Valley marks the border with Italy. Once you are at the top, you 
can visit a sanctuary of the Blessed Virgin, a small historical museum and 
the remains of the Linea Cadorna defences constructed in 1911-1914 to 
protect Lombardy from possible German attacks.
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Lago e Valmara.
 Lake and Valmara.

La regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio è collegata con il 
resto del Canton Ticino tramite il ponte-diga di Melide, un’im-
portante opera architettonica datata 1844-47 che consente il 
passaggio della ferrovia Chiasso-Basilea e dell’autostrada A2. 
Le sponde del Lago Ceresio che si trovano a sud del ponte-
diga sono contornate da tre montagne: Sighignola, Generoso 
e San Giorgio. I sei villaggi situati sui bordi di questo tratto di 
lago conservano il loro antico aspetto di borghi di pescatori e 
sono particolarmente apprezzati per la tipicità dei loro nuclei, 
per le rive a lago e anche per i lidi e le piscine. Bissone, patria del 
celebre architetto Francesco Borromini, e Brusino Arsizio sem-
brano aspettare ancora l’arrivo del pesce fresco da vendere 
sotto i portici. A Capolago e a Riva San Vitale è invece la Storia 
a farla da padrone, per la presenza dell’ex Tipografia Elvetica 
nonché del Battistero e della Chiesa di Santa Croce. A Melano 
e Maroggia, dove sboccano le valli Mara e Sovaglia, percorse 
dagli omonimi torrenti, si trovano apprezzati campeggi a lago e 
un mulino commerciale. Le mete dei battelli in questo braccio di 
Ceresio sono di regola due: Capolago e Brusino Arsizio, da do-
ve potete proseguire seguendo itinerari pedestri e ciclistici, ma 
anche salire sul Monte Generoso con il treno a cremagliera (non 
in funzione attualmente) o sul Monte San Giorgio con la funivia.   

The Mendrisiotto and Lower Ceresio area is connected to the 
rest of the canton of Ticino by the Melide causeway, a ma-
jor infrastructure project dating from 1844−47 on which the 
Chiasso-Basel railway line and the A2 motorway run. To the 
south of the causeway, the shores of Lake Lugano are framed 
by mounts Sighignola, Generoso and San Giorgio. The six vil-
lages on this part of the lake have retained the atmosphere of 
the ancient fishing settlements on which they were founded 
and are popular with visitors for their shorelines, beaches and 
swimming baths. Bissone, home of the celebrated architect 
Francesco Borromini, and Brusino Arsizio are still alive with the 
feeling that fishermen will soon be offering their catches of the 
day for sale under the archways. At Capolago and Riva San 
Vitale, history takes over with what was once the Tipografia El-
vetica printworks and the church and baptistery of Santa Croce. 
At Melano and Maroggia, located at the end of the Mara and 
Sovaglia valleys with their torrential watercourses, you can find 
busy lakeside campsites and a commercial mill. Boats in this 
arm of Lake Lugano generally take visitors to either Capolago 
or Brusino Arsizio, from where they can either continue along 
the hiking and cycling routes or ascend Monte Generosa by 
cog railway (currently not in operation) and Monte San Giorgio 
by cable car.
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Cosa visitare. What to see.
Lago e Valmara. Lake and Valmara

Villaggi a lago. Lakeside villages.
Da Bissone a Brusino Arsizio, passando da Maroggia, Melano, Capolago 
e Riva San Vitale, si possono incontrare nuclei ben conservati e assoluta-
mente piacevoli, con interessanti elementi culturali. Ogni comune ha almeno 
un’area di svago a lago. A Melano e Riva San Vitale si possono praticare 
sport come lo sci nautico, il beach volley e il wind surf.
Travelling from Bissone to Brusino Arsizio by way of Maroggia, Melano, 
Capolago and Riva San Vitale, visitors will encounter some beautifully con-
served villages imbued with local history. Every municipality has at least 
one lakeside recreational facility. Beach volleyball, windsurfing and water 
skiing are among the sports on offer at Melano and Riva San Vitale.

Valmara.
La Val Mara prende il nome dall’omonimo torrente, inizia sulle rive del Lago 
di Lugano nei territori di Bissone, Melano e Maroggia e sale dolcemente 
verso i centri di Arogno e Rovio, due splendidi villaggi solivi che non si può 
mancare di visitare. È il punto di partenza per le escursioni più intriganti e più 
impegnative verso il Monte Generoso. 
Val Mara takes its name from the stream of the same name, it begins from 
Lake Lugano in the territories of Bissone, Melano and Maroggia and rises 
gently towards the centres of Arogno and Rovio, two splendid, sunny vil-
lages which are worth a visit. It is the starting point for the most intriguing, 
challenging walks to Monte Generoso.  

Itinerario culturale della Valmara.
Cultural itinerary of the Valmara.
Un itinerario disegnato per scoprire la Valmara, un territorio che dal lago porta 
alle pendici del Sighignola e del Monte Generoso. I pannelli didattici posati 
a Bissone, Maroggia, Arogno, Rovio e Melano sono le cinque tappe di un 
percorso che racconta delle preziosità e particolarità di questi luoghi.
This route has been designed to discover Valmara, an area which takes 
you from the lake to the slopes of Sighignola and Monte Generoso. The 
didactic panels placed in Bissione, Maroggia, Arogno, Rovio and Melano 
are the five stages of a route which tells of the preciousness and details of 
these places.

Monte Sighignola.
Viene definito “Il balcone d’Italia” per la splendida vista che si gode alla 
sua vetta (I). Fino a pochi anni fa, in vetta si trovavano i resti di un’opera 
mai compiuta: la teleferica che avrebbe dovuto collegare la vetta con la 
riva del lago Ceresio. Bonificato grazie anche all’importante contributo del 
Cantone, sulla vetta si trova solo una piccola buvette, non sempre aperta.
Dubbed the “Balcony of Italy”, Monte Sighignola offers superb views from 
its peak (I). Up till a few years ago, you could see the remains of what was 
to have been a cableway linking the peak to the shore of Lake Ceresio. The 
site was cleaned up thanks to substantial funding from the canton and now 
there is just a small bar, which is open intermittently.

Gustando il lago! 
                Savouring the lake

Richiedere il buono sconto al conducente.
Ask the driver for the discount voucher.
www.autopostale.ch

Il periodo d’apertura dei lidi è legato 
alla situazione metereologica.
The opening times of the lidos de-
pend entirely on the weather condi-
tions.

Lido comunale Bissone
Maggio – settembre 
May – September
CHF 10-15.– / 5-8.– 

Bagno pubblico Brusino Arsizio
Entrata libera / free entry

Lido comunale Capolago
Maggio – settembre 
May – September
Entrata libera / free entry 

Lido comunale Maroggia
Maggio – settembre 
May – September
CHF 5.– / 2.–

Lido comunale Melano 
Aprile – ottobre 
April – October
CHF 7.– / 5.–

Lido comunale Riva San Vitale 
Maggio – Settembre 
May – September
CHF 5.– / 2.–

AutoPostale invita a spostarsi nella re-
gione con i mezzi pubblici, godendo di 
prezzi particolari: 
AutoPostale invites you to use public 
transportation in the region, with great 
savings:

30% di sconto sull’entrata
30% discount on entrances
Lido Comunale di Bissone • Lido Co-
munale di Maroggia • Lido Comunale 
di Melano • Lido Comunale di Riva San 
Vitale • Piscina Comunale di Chiasso

30% di sconto consumazione
30% discount on food and drinks 
per una combinazione panino e bevan-
da analcolica al Bar Lido di Capolago 
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Famiglie.
 Families.

La regione offre svariate possibilità di intrattenimento e di 
svago per le famiglie che possono godere di una  rete di 
300km di sentieri, prevalentemente facilmente percorribili 
durante tutto l’anno, ma anche di tre piscine pubbliche e 
sei lidi a lago. 
Interessanti risultano anche alcuni itinerari didattici come il 
Sentée da l’Albur, in Valle di Muggio, o il sentiero geopalen-
tologico sul Monte San Giorgio ed alcune attività legate alla 
macinatura del mais organizzate presso il Mulino di Bruzella, 
uno dei tre mulini ad acqua attivi nella regione. 
Il Museo Vincenzo Vela, il Museo dei Fossili e la Galleria 
Artrust organizzano regolarmente programmi didattici per 
bambini, ma molte attività legate al mondo della cultura sono 
organizzate anche da altri musei e v’invitiamo a consultare 
la nostra agenda. 
Particolarmente interessanti sono tre manifestazioni che da 
anni incantano grandi e piccini: Maribur, il Festival di Narra-
zione e Mendrisio On Ice. 
Da non perdere la Sagra della Castagna, una visita alla mu-
seo del ferromodellismo, al Museo della Civiltà contadina o 
un avventuroso viaggio con il treno a vapore.

The region offers plenty of entertainment and leisure oppor-
tunities for families, who can make the most of a 300-km 
network of trails, the majority of which are accessible all year 
round, as well as three public swimming pools and six lake-
side lidos. 
There are also a number of informative itineraries, such as 
the Senter dal albur in Valle di Muggio and the geological and 
palaeontological trail on Monte San Giorgio. What is more, 
visitors can grind corn at the Mulino di Bruzella, one of three 
watermills still in operation in the region. 
The Museo Vincenzo Vela, the Museo dei Fossili and the Gal-
leria Artrust regularly put on educational events for children, 
while various cultural activities are also organised by other 
museums, so we strongly advise consulting our calendar 
of events. 
Three major events have been attracting young and old alike 
for years: Maribur, the Festival di Narrazione (storytelling fes-
tival) and Mendrisio On Ice. 
Don’t miss out on the Chestnut Festival, a visit to the model 
railway museum, the Museo della Civiltà Contadina or an 
exciting steam train ride.
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Morsetta, la giovane esploratrice. 
Si chiama Morsetta ed è una giovane Momò (così vengono 
chiamati gli abitanti della regione) particolarmente solare e 
curiosa che, con grande orgoglio ed un pizzico di simpatia, 
vuole accompagnarvi nella scoperta della sua regione. 
È cresciuta ascoltando i racconti del nonno che ha voluto 
spiegarle le particolarità dei luoghi più eccezionali della regio-
ne, per aiutarla a comprendere meglio come questa regione 
si sia trasformata nel corso di milioni di anni e quali sono le 
tracce di questa trasformazione che oggi possiamo ancora 
riconoscere. 

Morsetta è stata molto attenta ai racconti del nonno, con lui 
ha scoperto i grandi tesori della regione ed è perfino riuscita 
ad immaginarsi di vivere delle “vere” esperienze  in questi luo-
ghi. La giovane esploratrice, che con la fantasia ha compiuto 
lunghi viaggi a ritroso nel tempo, ora è pronta per presentarvi 
ed introdurre  con parole proprie e qualche immagine, proiet-
tata direttamente dalla sua fantasia, la sua regione. 
Chiedete il prospetto di Morsetta!

Morsetta, the young explorer. 
Morsetta is a young Momò (as the local inhabitants are 
known) with a particularly cheery and inquisitive disposition. 
This friendly figure is proud to accompany you on your disco-
very of the region. 
She grew up listening to her grandfather’s tales about the 
most interesting places in the area, which helped her to un-
derstand how this region has changed over the millennia and 
which traces of this transformation are still visible today. 

Morsetta listened to these stories carefully, learning about 
the region’s greatest treasures and even imagining herself 
having ‘real’ experiences in these places. 
Using her imagination, the young explorer travelled back in 
time and is now ready to present her region to you in her own 
words, accompanied by a few images projected directly out 
of her mind. 
Ask for Morsetta’s prospectus!

La Regione da scoprire.
The Region to be discovered.

Famiglie. Families 
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La Regione da scoprire.
The Region to be discovered.

Famiglie. Families 

Vi siete mai chiesti come poteva essere questa regione all’e-
poca in cui si è iniziato a cavare in prossimità del fiume Breg-
gia, là dove oggi possiamo visitare il Percorso del Cemento, 
oppure all’epoca in cui il mare della Tetide era qui, dove oggi 
gli scavi recuperano fossili di pesci e rettili, o ancora come 
poteva essere il Monte Generoso quando c’erano gli orsi 
delle caverne che abitavano la grotta che oggi possiamo 
visitare? 
Potete immaginarvi gli imponenti lavori per costruire la ferro-
via del Monte Generoso all’inizio del ‘900, la vita del villaggio 
di Tremona-Castello nel Medioevo oppure l’attività sul lago 
Ceresio e nelle Nevère alla fine del XIX sec?

La mappa extra-temporale qui accanto riassume con una 
serie di immagini, proiettate dalla fantasia di Morsetta, i temi 
di questi luoghi di grande importanza sovra regionale, che 
vorremmo non perdeste l’occasione di visitare in occasione 
di una vostra visita nella regione. 
Fate come la nostra giovane esploratrice e partite alla sco-
perta di questo territorio e dei suoi tesori.  

Have you ever wondered what this region must have been 
like when quarrying first began near the River Breggia, where 
we can now visit the Cement Trail, or when the Tethys Sea 
covered the area where we now find fossils of fish and rep-
tiles, or even what Monte Generoso must have been like 
when cave bears still lived in the caves open to the public 
today? 
Can you imagine the major engineering feats involved in the 
construction of the Monte Generoso railway in the early 20th 
century, mediaeval life in the village of Tremona-Castello or 
activity on Lake Ceresio and in the nevère (cold storage huts) 
in the late 19th century?

This timeless map features a series of images taken from 
Morsetta’s imagination, illustrating the key themes associat-
ed with these unmissable places of importance both locally 
and beyond. Follow in the footsteps of our young explorer 
and discover this region and its treasures.  
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Cosa visitare. What to see.
Famiglie. Families

Valle della Motta. Motta Valley.
Il Parco della Valle della Motta si estende su 163 ha. tra Coldrerio e Novaz-
zano. Nel suo perimetro include il fiume Roncaglia, nonché i boschi e le aree 
agricole, componendo così un paesaggio interessante dal punto di vista 
estetico e ricco di contenuti naturalistici. Oltre a quest’offerta si abbina inoltre 
la proposta di attività ricreative e didattiche.
The Motta Valley Park extends over 163 hectares between Coldrerio and 
Novazzano. Its perimeter encloses the Roncaglia River as well as woods 
and agricultural areas, thus  making up an interesting landscape from the 
aesthetic point of view which is rich in naturalistic content. Suggestions for 
recreational and didactic activities are included in this package. 

Mulino del Daniello. Daniello Mill.
All’interno dell’area del Parco della Valle della Motta, su territorio del comune 
di Coldrerio, questo che è il terzo mulino ad acqua restaurato nella regione, 
macina la sua farina. Anche qui si svolgono attività didattiche. Suggeriamo 
di abbinare una sosta al mulino con un’escursione all’interno del parco, am-
mirando il paesaggio e scoprendo la grande biodiversità.
Situated in the Motta Valley Park, the Daniello Mill is the region’s third 
restored watermill and today is once again grinding flour. It is also a venue 
for educational activities. We suggest you combine a walk in the park, 
exploring the landscape and observing its amazing biodiversity, with a 
break at the Daniello Mill.

Parco del Laveggio. Laveggio Park.
Tra Capolago e Riva San Vitale prende il via un sentiero pedestre che, pro-
cedendo lungo il fiume Laveggio, conduce fino a Mendrisio, in zona Penate. 
Un itinerario di facile percorrenza in un ambiente particolare ricco di luoghi 
naturalistici interessanti  che vi accompagna quindi attraverso la Campagna 
Adorna fino a Santa Margherita. 
Between Capolago and Riva San Vitale there is a little footpath that winds its 
way along the river Laveggio, as far as the Penate area of Mendrisio, an easy 
walk through an interesting and varied natural landscape that will take you 
through Campagna Adorna to Santa Margherita. 

Riserva Pre Murin. Pre Murin Reserve.
La riserva naturale Pre Murin è un’area protetta d’importanza nazionale. Si 
estende su una superficie di circa 25 ettari tra gli abitati di Ligornetto e Besa-
zio. La riserva è costituita da un interessante mosaico di ambienti naturali tra 
i quali spiccano: il bosco, le zone umide (paludi), i ruscelli e le aree agricole 
estensive (prati, frutteti e vigneti).
The Pre Murin natural reserve is a protected area of national importance; it 
lies on about 25 hectares between the villages of Ligornetto and Besazio. 
The reserve is made up of an interesting mosaic of natural habitats; among 
these are woods, humid areas (marshes), streams and extensive agricultural 
areas (meadows, fruit orchards and vineyards).  

Publireportage

Info e acquisto: presso gran parte delle stazioni svizzere, al Rail Service 0900 300 300 
(CHF 1.19/min. da rete fissa svizzera) o su ffs.ch/railaway-ticino.

Information and buy: at most train stations in Switzerland, by phoning Rail Service 0900 300 300  
(CHF 1.19/min. from the Swiss fixed-line network) or online at sbb.ch/en/railaway-ticino.

Foxtown Factory Stores  
Mendrisio.
The Way of Shopping.

Foxtown Factory Stores Mendrisio,  
il paradiso commerciale del Ticino  
per chi cerca grandi marche a prezzi 
d’occasione.  

Incluso nell’offerta combinata:
viaggio in treno per Mendrisio,  
S. Martino e buono consumazione  
del valore di CHF 15.– con il 20%  
di sconto.

Foxtown Factory Stores  
Mendrisio.
The Way of Shopping.

Foxtown Factory Stores Mendrisio – 
Ticino’s retail paradise is ideal for  
anyone seeking big brands at small 
prices. 

The combined offer includes:
Train journey to Mendrisio, S. Martino 
and food voucher worth CHF 15.–  
with 20% reduction. 

Alla scoperta del Ticino in treno.
Discover Ticino by train.
Idee per emozionanti gite.
Cogliete l’occasione e scoprite le bellezze del Ticino utilizzando i mezzi pubblici. Le interessanti  
offerte combinate di RailAway includono il viaggio in treno ed entrate a numerose attrazioni turistiche  
con sconti fino al 20%.

Exciting trip ideas.
During your stay discover the beautiful corners of Ticino using the public transportation. The attractive  
RailAway combined offers include rail journey and admission to many touristic attractions with at least of 
20% discount.

Splash e Spa Tamaro.
L’acquaparco con elegante spa.

Il centro del divertimento con elegante 
Spa: non perdete l’occasione di  
trascorrere una giornata all’insegna di 
divertimento, azione e benessere.

Incluso nell’offerta combinata:
viaggio in treno per Rivera-Bironico  
ed entrata allo Splash e Spa per  
4 ore (a scelta con o senza spa) con  
il 20% di sconto.

Splash e Spa Tamaro.
The waterpark with elegant spa. 

The fun park in Ticino with its stylish 
spa: experience an unforgettable  
day full of fun, action and relaxation.

 
The combined offer includes: 
Train journey to Rivera-Bironico and 
admission to Splash e Spa for  
4 hours (including or excluding spa) 
with 20% reduction.

 RA_628_Publi_Tessin_190x260_Mendrisio-Turismo_i+e.indd   1 30.10.15   14:27

Famiglie  |  67



Riva San Vitale
Chiesa di Santa Croce
Church of the Holy Cross
In posizione rialzata, la Chiesa con la sua 
notevole cupola, è uno dei più significa-
tivi edifici ecclesiastici rinascimentali della 
Svizzera.
In its high position the Church, with its note-
worthy dome, is one of the most significant 
renaissance ecclesiastical buildings in 
Switzerland.

Riva San Vitale
Battistero / Baptistery
È il più antico monumento ecclesiastico 
ancora esistente in Svizzera. Del V° sec, 
a pianta ottagonale, presenta affreschi del 
XII sec. e un pavimento a mosaico ancora 
in parte originale. Una vasca monolitica 
forma il grande fonte battesimale.
This is the oldest ecclesiastical monument 
still in existence in Switzerland. With an oc-
tagonal plan, it was built in the 6th century; 
the frescoes are from the 12th century and 
the mosaic floor is still partly the original. 

Bissone
Chiesa di San Carpoforo 
Church of Saint Carpoforo
È documentata dal 1148. Nel XVIII sec. 
subì una completa trasformazione, nella 
quale svolsero un ruolo fondamentale i 
Tencalla di Bissone, quali benefattori, im-
presari e decoratori. 
This church is documented from 1148. In 
the 18th century it underwent a complete 
transformation, which the Tencalla family 
were mainly responsible for, as benefac-
tors, entrepreneurs and decorators. 

Morbio Inferiore
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli
Church of St. Mary of the Miracles
Costruzione barocca seicentesca, con 
stucchi e affreschi di grande interesse ar-
tistico. Una vetrata illustra la vicenda delle 
due ragazze milanesi liberate dal demonio. 
It is the most homogenous 17th cen-
tury Baroque building in the Mendrisiotto. 
Stuccos and frescoes of great artistic in-
terest. A window illustrates the story of two 
girls from Milan freed from the demon. 

Rovio
Chiesa di San Vigilio 
Church of Saint Vigilio
Costruzione romanica interessante sia per 
l’architettura che per la decorazione pitto-
rica, in particolare per gli affreschi dell’ab-
side risalenti alla prima metà del XIII sec.
An interesting Romanesque building both 
architectonically and for its pictorial deco-
ration, especially the frescoes in the apse 
dating back to the first half of the 18th 
century.  

Cultura nella regione.
Culture in the region.

Castel San Pietro
Chiesa rossa o di San Pietro
Red Church or Saint Peter’s Church
Edificata vicino ai resti del castello, contie-
ne uno dei più ricchi cicli d’affresci protogo-
tici del Ticino. Il nome Chiesa rossa deriva 
da un fatto di sangue accaduto nel 1390.
Built in the area of the castle remains, it 
contains one of the richest cycles of proto-
Gothic frescoes in Ticino. The name Red 
Church comes from an anecdote of blood 
which happened in 1390. 

Chi ama scoprire una regione camminando, trova in quasi tutte 

le località preziosi scrigni da gustare con rispetto e tranquilli-

tà. I paesaggi bucolici e tinteggiati di nostalgia non devono far 

dimenticare che questa terra è estremamente moderna e dina-

mica ed è un importante luogo di cultura europeo grazie anche 

all’Accademia di Architettura di Mendrisio.

Those who love to discover a region by walking will find pre-

cious treasurs, to be enjoyed with respect and peace. the bucolic 

landscape tinted with nostalgia should not make us forget that 

this land is extremely modern and dynamic and is an important 

place of European culture thanks to the Academy of Architec-

ture in Mendrisio.

Mendrisio
Chiesa di San Giovanni Battista
Church of St. John the Baptist 
Datata 1723-38. L’interno contiene nume-
rose opere, es. nella volta, quattro medaglie 
affrescate con ricchezza di colori da G.B. 
Bagutti e un antico organo seicentesco. 
Dated 1723-38. The interior contains nu-
merous works of art, for example in the 
vault there are 4 frescoes with the richness 
of colour of G.B. Bagutti and an antique 
17th century organ.

Mendrisio
Palazzo Torriani / Torriani Palace
L’edificio si sviluppa attorno a un primo nu-
cleo del XIII secolo e dispone attualmente 
di 74 locali su quattro piani. La facciata ha 
ampie finestre seicentesche a inferriata con 
un portale cinquecentesco.
The original 13th century building has been 
added to over the years and there are now 
74 rooms on four floors. The façade has 
some fine 16th century barred windows 
and a portal from the same period. 

Mendrisio
Palazzo Turconi / Turconi Palace 
L’edificio di stile neoclassico fu progettato 
da Luigi Fontana nel 1860. Da alcuni anni 
ospita l’Accademia di Architettura. La sta-
tua collocata all’ingresso è opera dell’arti-
sta svizzera Niki de Saint Phalle. 
The neoclassical building was planned by 
Luigi Fontana in 1860. It’s the seat of the 
Academy of Architecture for the last few 
years. The statue at the entrance is a work 
of the Swiss artist, Niki de Saint Phalle.

Capolago
Tipografia Elvetica 
Attiva dal 1830, divenne importante grazie 
alla sua ubicazione in Svizzera, per la pub-
blicazione di opere patriottiche da diffon-
dere clandestinamente in Italia. Fu chiusa 
nel 1853 per le forti pressioni politiche. 
Iit was operative from 1830 till 1853, thanks 
to the location in Switzerland, soon be-
came important for the publication of patri-
otic works destined to be distributed clan-
destinely in Italy. It was closed in 1853 due 
to strong political pressure. 

Scopri altri luoghi culturali
Discover other cultural places

Arzo
Cave di marmo / Marble quarries 
La pietra cavata ad Arzo era una breccia 
variegata, in differenti tonalità e aspetto, 
correntemente chiamata “Marmo”. Le ca-
ve più antiche, fuori uso, costituiscono un 
vero e proprio “monumento del lavoro”. 
The stone quarried in Arzo was a varie-
gated breccia, in different colour and as-
pects, currently known as “marble”. The 
oldest quarries, out of use, constitute a 
real “work monument”.

Balerna
Palazzo della Nunziatura 
Il Palazzo della Nunziatura era il luogo in 
cui i rappresentanti dei cantoni cattolici ed 
il parroco di Balerna ricevevano il nunzio 
apostolico. La costruzione originale data 
XII sec. e venne poi riedificata nel XVIII sec.
The Nunziatura Palace was where the rep-
resentatives of the Catholic cantons and 
the parish priest received the Apostolic 
Nuncio. The original building dated 12th 
century, it was rebuilt in the 18th century. 



Gastronomia e vino.
 Gastronomy and wine.

Sapori di sempre. 
Quando arriva il caldo torrido dell’estate si cerca la frescura nei 
grotti, sotto fronde di platani secolari, sorseggiando un tazzino 
di merlot, gustando un soffice formaggino di capra, un Zincarlin 
della Valle di Muggio o un pesce in carpione.
Le proposte gastronomiche sono ovunque grazie anche ai nu-
merosi prodotti locali tipici del Mendrisiotto. Pietanze umili ma 
gustose nei grotti, raffinate interpretazioni della cucina contadi-
na nei ristoranti eleganti.
I prodotti della terra sono spesso lo specchio di un territorio. 
Come i formaggini della Valle di Muggio, rinomati per il loro tipico 
aroma legato ad una flora caratteristica e a tecniche ancestrali.
Pure il miele è molto ricercato cosiccome i prodotti della mazza, 
fra cui un profumato prosciutto con l’osso. Una volta alimen-
to principale, oggi la castagna è regina nelle frequentatissime 
sagre paesane che propongono sia caldarroste, farina, pane, 
torte e marmellate prodotte con i frutti del castagno, sia burro e 
ricotte caserecci, erbe medicinali, nocini, grappe nostrane e un 
prezioso olio d’oliva. Pure l’uva è regina: è paesaggio umano e 
naturale, lavoro, folclore, turismo, identità. Il Merlot, vino ricer-
cato che fa ottima figura nei concorsi, nelle guide specializzate, 
nei ristoranti rinomati, è un vitigno di origine bordolese affermato 
in Ticino da oltre 100 anni.

Tastes of all time.
When the heat of summer arrives people look for the cool of the 
grottos below the branches of very old plane trees sipping a cup 
of Merlot, tasting a soft goats’ milk cheese, a Zincarlin from the 
Muggio Valley or soused fish. Fine food is offered everywhere 
thanks also to the many typical local products of the Mendrisi-
otto. Humble but tasty dishes in the grottos, refined interpreta-
tions of country cuisine in the elegant restaurants.
The products of the land are often the mirror of a territory. Like 
the small cheeses from the Muggio Valley, known for the typical 
aroma linked to the characteristic flora and to ancestral tech-
niques. Honey is also sought after as well as the animal prod-
ucts, among them a fragrant ham on the bone. Once it was a 
staple, today the chestnut is queen in the very popular coun-
try festivals where you can find roast chestnuts, flour, bread, 
cakes and jams produced with this fruit and also home-made 
butter and ricotta, medicinal herbs, nut liqueurs, local eau de 
vie (grappa) and a precious olive oil. The grape is queen too; it 
is human and natural scenery, work, folklore, tourism, identity. 
Merlot, a sought-after wine gaining excellent results in competi-
tions, in guides and famous restaurants, is a vine of Bordeaux 
origin which became established in Ticino over 100 years ago.

Gastronomia e vino  |  7170  |  Gastronomia e vino



Products for tasting.
Gastronomy and wine

Prodotti da gustare.
Gastronomia e vino

Castagne, marmellate e caldarroste.
Chestnut, jams and roast chestnuts.
Il castano è uno degli elementi fondamentali del paesaggio prealpino del 
Mendrisiotto. Un tempo le castagne rappresentavano un’importante fonte 
di nutrimento. Oggi i prodotti lavorati con castagne (marmellate, farina, bir-
ra, fiocchi…) sono acquistabili nei negozi della regione, mentre le caldarro-
ste accompagnano i momenti di festa.
The chestnut tree is one of the basic elements of the pre-Alpine landscape 
in the Mendrisiotto. Once it was an important source of nutrition. Now prod-
ucts made from chestnuts (jam, meal, beer, flakes ...) can be bought in the 
shops in the region, while roast chestnuts are made as part of country feasts. 

Alta gastronomia. High quality gastronomy. 
Alcune testimonianze del passato, come certe case signorili, masserie e ca-
se coloniche, certi mulini e certe locande sono state trasformate in ristoranti 
rustico-classici di alta qualità, sia per l’offerta gastronomica sia per il servizio, 
riconosciuti dalle maggiori e più prestigiose guide e riviste gastronomiche 
svizzere ed internazionali. 
Some buildings of the past, like certain noble houses, farmhouses, some 
mills and inns have been transformed into rustic-classic restau-rants of high 
quality, both due to the fine food on offer and  the service, recognised by the 
greatest and most prestigious Swiss and international gourmet guides and 
magazines. 

Salami, lardi e prosciutti. Salami, lars and hams.
La “mazza” è tra le tradizioni alimentari più importanti della regione. Salami 
e mortadelle, lardo e prosciutti di grande qualità possono essere acquistati 
in una delle tante macellerie della regione o consumati nei locali Grotti. Tra 
i prodotti particolari indichiamo la “luganighetta”, salsiccia che può essere 
mangiata cruda o cotta.  
The “products of slaughter” are among the most important foods in the ar-
ea. Salami and mortadella, lard and hams of great quality can be bought in 
one of the many butchers’ shops or eaten in the local grottoes. Among the 
special products we would indicate the “luganighetta”, a sausage which 
can be eaten raw or cooked.    

Grotti. Grottos.
I grotti offrono una cucina genuina che affonda le proprie radici nel passato 
agreste della regione mantenendo ancora vivo il senso delle antiche consue-
tudini. In estate vi si ricerca la frescura, in inverno il calore del camino. Ogni 
stagione ha le sue specialità gastronomiche che vanno gustate insieme ad 
buon bicchiere di merlot. 
The Grottos offer genuine cuisine which has its roots in the rural past of the 
area, thus keeping the sense of ancient customs alive. In summer people 
look for coolness here, in winter the warmth of the fireplace. Each season has 
its gastronomic specialities to be tasted together with a glass of fine Merlot. 

Formaggi, formaggini e zincarlin. 
Cheese, small cheeses and zincarlin.
Il Mendrisiotto annovera vari prodotti caseari. I “formaggini” della regione 
si distinguono dai formaggini preparati altrove in Ticino, per il loro tipico 
aroma legato alla flora ed alle tecniche della lavorazione. Tra i formaggi più 
ricercati segnaliamo lo “Zincarlin”, lavorato con metodo antico per garan-
tire i sapori di un tempo.    
The “small cheeses” from the area are different from other small cheeses 
made elsewhere in Ticino due to their typical aroma linked to the flora and 
production techniques. Among the cheeses most in demand is the “Zin-
carlin”, produced with an antique method to guarantee the tastes of the past. 

Vino. Wine. 
Parlare del Mendrisiotto è come parlare di vigna e di vino. Con una superficie 
viticola di circa 360 ettari distesi sulle dolci colline, la regione risulta essere il 
distretto viticolo più importante del Ticino, producendo vino da circa il 40% 
di tutta l’uva ticinese e acquisendo una posizione di primo piano nel mercato 
svizzero ed internazionale.
Talking about the Mendrisiotto is like talking about vineyards and wine. With 
a vine-growing surface of about 360 hectares spread over gentle hills the 
area is the most important vine-growing region in Ticino, producing wine 
from about 40% of all the Ticinese grapes and acquiring a prime position in 
the Swiss and international markets. 

Birra. Beer.
Non si tratta certamente di una bevanda tipica locale, ma da qualche 
anno nella regione si sono insediate alcune piccole attività economiche 
legate alla produzione di birra artigianale. Questi birrifici stanno racco-
gliendo un buon successo ed i loro prodotti sono acquistabili nei negozi 
della regione. 
Beer is hardly a typical Mendrisiotto beverage, but recent years have 
seen the launch of several small craft beermaking enterprises. These 
microbreweries have enjoyed a promising degree of success, and local 
craft beers can be purchased in shops all over the region. 

Polenta, tradizione nostrana. 
Polenta, local tradition.
I tre antichi mulini ad acqua di Bruzella, del Daniello e del Ghitello, macinano 
regolarmente farina gialla e rossa che può essere acquistata nei negozi della 
regione. La tradizionale polenta può quindi essere gustata in uno dei nu-
merosi grotti e ristoranti che la propongono in qualsiasi stagione dell’anno.
The three ancient mills in Bruzella, of Daniello and of the Ghitello, regularly 
grind yellow and red meal which can be bought in the shops in the region. 
Traditional polenta can then be tasted in one of the many grottoes and res-
taurants which offer it in almost any season of the year. 
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Aziende agricole. Farms.
Gastronomia e vino. Gastronomy and wine

Azienda agraria cantonale di Mezzana.
Con una storia di quasi cent’anni, è punto di riferimento per la formazione 
agricola e per l’agricoltura in genere. Viene coltivata una superficie agricola di 
circa 50 ettari rappresentata dai maggiori settori di produzione ticinese, quali 
l’allevamento bovino, foraggicoltura, orticoltura, campicoltura, frutticoltura, 
apicoltura, viticoltura e una cantina. 
Its history is almost 100 years, so it is a point of reference for agricultural train-
ing and agriculture in general. A farming area of approx. 50 ha. represents 
the main sectors of Ticinese production, such as cattle breeding, fodder 
growing, cultivating fields, growing vegetables and fruit, beekeeping, vine 
growing and a wine cellar. 

ProSpecieRara.
Il centro ProSpecieRara si trova in una pittoresca corte contadina. La Fonda-
zione si occupa della salvaguardia di piante coltivate e animali da reddito rari.
L’orto dimostrativo offre uno sguardo sulla grande diversità di ortaggi rari, 
fra cui le coste gialle o il mais rosso. La corte del centro prende vita durante i 
giorni di mercati, corsi, altre manifestazioni o visite guidate.
The Pro Rare Species Centre is in a charming farm yard. The activity of the 
Foundation is the safeguarding of rare cultivated plants and livestock. In the 
demonstration garden you can see the great diversity of rare vegetables, 
among them yellow beet or red maize. The courtyard comes to life on market 
days and when there are courses, other events or guided visits. 

Ticino Peppers.
L’azienda si occupa della coltivazione di peperoncini da cui si ricavano gli 
ingredienti per i prodotti. La coltivazione avviene nel rispetto dei metodi e dei 
ritmi biologici, al fine di rispettare la qualità e mantenere naturale ogni pro-
cesso di crescita. I frutti a maturazione raggiunta vengono raccolti a mano, 
tutto a garanzia di una qualità eccellente.    
Ticino Peppers grows the chilli peppers that provide the ingredients for its 
products. The crop is cultivated according to the tenets and techniques of 
organic farming to promote quality and ensure that every stage of cultiva-
tion is natural. When the chilli peppers are ripe, they are picked by hand to 
guarantee their outstanding quality.

Apis Sagl.
Nel marzo del 2013 viene fondata la ditta APIS Sagl e allestito il nuovo 
laboratorio professionale di produzione e stoccaggio di idromele in quel 
di Melano. L’idromele è una bevanda alcoolica, un liquore digestivo, a 
base di miele, e non di mele come si potrebbe facilmente pensare! La 
APIS Sagl è l’unica azienda del Canton Ticino che produce e commercia 
idromele. 
The APIS Sagl company was set up in March 2013 when a new profes-
sional cellar for making and storing mead opened at Melano. Mead is a 
honey-based digestive alcoholic liqueur. APIS Sagl is the only enterprise 
in the canton of Ticino to brew and distribute mead.

I nostri servizi per i soci
– il servizio pubbliche relazioni e comunicazione 
 in collaborazione con GastroTicino
– spazio gratuito sul nostro sito internet per tutte 
 le vostre manifestazioni o proposte menu
– consulenza giuridica
– corsi di perfezionamento
– promozione sulla nuova rivista “reservé” e 
	 “il	caffè”		

Collaboriamo inoltre per la crescita
della nuova piattaforma di 
promozione territoriale BARATTOLÌ

in collaborazione con

www.gastromendrisiotto.ch
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Alta gastronomia
High quality gastronomy
Chiasso
– Vecchia Osteria Seseglio 
 via Campora 11, 6832 Seseglio
 Tel. +41 (0)91 682 72 72  
 www.vecchiaosteria.ch
  Chiuso / Closed Lu / Mo 
  Do sera / Sun even.

Mendrisio
– Atenaeo del Vino
 via Pontico Virunio 1, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 630 06 36  
 www.atenaeodelvino.ch
 Chiuso / Closed Do / Sun

Morbio Inferiore
– Ristorante al Ghitello
 Parco Gole  Breggia, 6834 Morbio Inferiore
 Tel. +41 (0)91 682 20 61
 www.alghitello.ch
  Chiuso / Closed Mer sera / Wed even.
  Sa pranzo-Do / Sat lunch-Sun 

Serpiano
– Locanda Ticinese
 6867 Serpiano
 Tel. +41 (0)91 986 26 17
 www.serpiano.ch
  Chiuso / Closed 11.– 03. 

Stabio
– Montalbano 
 via Montalbano 34c, 6854 San Pietro
 Tel. +41 (0)91 647 12 06
 www.montalbano.ch
 Chiuso / Closed  Lu / Mo 
  Sa pranzo / Sat lunch 
  Do sera / Sun even.  

Vacallo
– Conca Bella
 via Concabella 2, 6833 Vacallo 
 Tel. +41 (0)91 697 50 40  
 www.concabella.ch
 Chiuso / Closed  Do-Lu / Sun-Mo

Ristoranti / Restaurants
Arogno
– La Pignatta 
 strada Növa 50, 6822 Arogno
 Tel. +41 (0)91 630 61 06
 www.lapignatta.ch  
 Chiuso / Closed Lu / Mo 

Balerna 
– Borgovecchio
  via Monti 9, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 682 81 81
 www.ristoranteborgovecchio.ch
 Chiuso / Closed Sa pranzo / Sat lunch
  Do pranzo / Sun lunch
– Federale Starna
 via San Gottardo 53, 6828 Balerna  
  Tel. +41 (0)91 683 03 93
 www.federale-starna.ch  
 Chiuso / Closed  Ma / Tue
– La Meridiana
 via San Gottardo 102, 6828 Balerna  
  Tel. +41 (0)91 683 50 29  
 Chiuso / Closed  Sa-Do pranzo
  Sat-Sun lunch

Bissone
– All’arco, Hotel Campione
 via Campione 62, 6816 Bissone
  Tel. +41 (0)91 640 16 16  
 www.hotel-campione.ch
 Chiuso / Closed 02. 
– La Palma
 piazza Borromini, 6816 Bissone 
 Tel. +41 (0)91 649 84 06
 www.palmabissone.ch

Breggia
–  Lattecaldo
 via Lattecaldo 1, 6835 MORBIO SUP.
 Tel. +41 (0)91 682 50 56
 www.lattecaldo.info 
  Chiuso / Closed Mer / Wed

Brusino Arsizio
–  Battello
 Lungolago Roncaioli 39, 6827 Brusino A. 
 Tel. +41 (0)91 996 21 35 
  Chiuso / Closed Lu / Mo 
– Chalet San Giorgio
 via San Giorgio 24, 6827 Brusino Arsizio 
 Tel. +41 (0)91 996 21 55 
 www.chaletsangiorgio.ch 
  Chiuso / Closed Lu / Mo
  01. – 02.
–  Osteria della Posta
 Lungolago Roncaioli 1, 6827 Brusino Arsizio  
 Tel. +41 (0)91 980 24 80 
 www.brusino.ch

Chiasso
– Binario 07
 via Manzoni 1, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 682 21 84
 Chiuso / Closed Do / Sun  
– Carlino 
  via Vela 5, 6830 Chiasso  
  Tel. +41 (0)91 682 68 28  
 Chiuso / Closed Mer sera / Wed even.
  Sa-Do pranzo / Sat-Sun lunch
– Indipendenza
 via Bossi 2, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 683 04 04
 www.ristoranteindipendenza.com
 Chiuso / Closed Do / Sun 
  (07. – 08.)  
– Mövenpick-Touring
 Piazza Indipendenza 1, 6830 Chiasso 
 Tel. +41 (0)91 682 53 31 
 www.movenpickchiasso.com
– Silver Café
 via Carlo Pasta 2, 6830 Chiasso  
  Tel. +41 (0)91 682 64 25  
 www.silvercafe.ch
– Trattoria della Zocca
 corso San Gottardo 103, 6830 Chiasso  
  Tel. +41 (0)91 683 62 96  
– Osteria Luis
 via Campora 1, 6832 Seseglio  
  Tel. +41 (0)91 683 00 13
 www.osterialuis.ch  
 Chiuso / Closed Lu-Sa pranzo-Do sera
  Mo-Sat lunch-Sun even.

Maroggia
– Stazione
 viale Stazione, 6817 Maroggia
 Tel. +41 (0)91 649 70 80  

Melano
– Navajo Grill
 via Cantonale 92, 6818 Melano
 Tel. +41 (0)91 630 52 37
 www.navajogrill.ch
 Chiuso / Closed Lu / Mo
– Rusticanella
 vicolo Zota, 6818 Melano  
  Tel. +41 (0)91 648 29 47  
 Chiuso / Closed Do / Sun

Mendrisio e quartieri
– Admiral
 via Ang. Maspoli 18, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 640 50 38
 www.casinomendrisio.ch
– Anatolya
 via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 630 22 55  
 www.anatolia-tr.ch
 Chiuso / Closed Do pranzo / Sun lunch
– Dolce Tentazione
 via Angelo Maspoli 17, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 646 97 48  
– Grütli
 piazzetta Fontana 3, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 646 31 44
 Chiuso / Closed Sa pranzo / Sat lunch
  Do pranzo / Sun lunch
– La Locanda San Gottardo
 Hotel Coronado
 via F. Borromini 10, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 630 30 30 
 www.hotelcoronado.ch
–  La Pignatta, Hotel Milano
 piazza Stazione, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 646 57 41
 www.hotel-milano.ch
– Liceo
 via Agostino Maspoli 37, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 20 22  
 Chiuso / Closed Sa pranzo / Sat lunch 
  Do / Sun
– Morgana
 via Maderno 12, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 646 23 55  
 www.hotelmorgana.ch
– Old Wild West 
 via Penate 7, 6850 Mendrisio  
  Tel. +41 (0)91 646 90 01
 www.oldwildwest.it  
– Osteria Lanterna 
 via alle Cantine 10, 6850 Mendrisio  
  Tel. +41 (0)91 646 85 00
 www.osterialanterna.com
 Chiuso / Closed Ma / Tue
– Stazione
 via G. Motta 1, 6850 Mendrisio  
  Tel. +41 (0)91 646 22 44
 www.albergostazione.ch  
 Chiuso / Closed Do / Sun
– Stella
 via Stella 13, 6850 Mendrisio  
  Tel. +41 (0)91 646 72 28
 www.ristorantestellamendrisio.ch
– Risto-Food Allo Svincolo
 via Borromini 6, 6850 Mendrisio  
  Tel. +41 (0)91 630 22 12
 www.svincolomendrisio.ch

– Al Torchio Antico
 Piazzetta Bustelli 1, 6864 ARZO
 Tel. +41 (0)91 646 49 94
 www.altorchioantico.ch
  Chiuso / Closed  Lu / Mo
– La Piccola Osteria
 via Rinaldi, 6864 ARZO
 Tel. +41 (0)91 646 11 31  
 www.bnbcasaberetta.ch
 Chiuso / Closed  pranzi / lunches
  Ma-Mer / Tue-Wed
– Osteria da Sergio
 canton Sott 36, 6864 ARZO 
  Tel. +41 (0)91 646 42 26  
 Chiuso / Closed Mer sera / Wed even.
  Do / Sun
– Osteria Palazzetta
 via Bustelli 16, 6863 BESAZIO
  Tel. +41 (0)91 646 93 95  
  Chiuso / Closed Lu / Mo
  Do sera / Sun even.
– Svizzero
 via Scacchi 13, 6825 CAPOLAGO 
 Tel. +41 (0)91 648 19 75
 www.albergoristorantesvizzero.com
– Le Fontanelle
 via Vallera 6, 6852 GENESTRERIO 
 Tel. +41 (0)91 647 11 47 
 www.futuraristoranti.com
– Locanda La Crisalide
 via Peyer 7, 6866 MERIDE 
 Tel. +41 (0)91 646 10 54 
 www.lacrisalide.ch
 Chiuso / Closed Ma-Mer / Tu-Wed
– Antica Osteria
 piazza Rinaldi, 6865 TREMONA  
  Tel. +41 (0)91 646 75 45
 www.anticaosteriaditremona.ch
 Chiuso / Closed Lu-Sa pranzo-Do sera
  Mo-Sat lunch-Sun even.

Morbio Inferiore
– Trattoria del Persico
 salita alla costa 11, 6834 Morbio Inferiore
 Tel. +41 (0)91 683 61 98
 www.trattoriadelpersico.ch
  Chiuso / Closed Gio / Thu

Novazzano
– Al Gaggio
 via Gaggio 15, 6883 Novazzano  
  Tel. +41 (0)91 647 29 51
 www.algaggio.ch  
 Chiuso / Closed Lu / Mo
  Sa pranzo / Sat lunch
– Lo Storico Swiss 
 via Gaggio 11, 6883 Novazzano 
 Tel. +41 (0)91 647 02 97  
  Chiuso / Closed Lu-Ma / Mo-Tue

Riva San Vitale
– Caffé Sociale
 via Indipendenza 7, 6826 Riva San Vitale  
  Tel. +41 (0)91 648 17 89
 www.ristorantesociale.ch 
– Unione
 via Indipendenza 16, 6826 Riva San Vitale
 Tel. +41 (0)91 648 23 53
 www.osteriaunione.ch
 Chiuso / Closed Ma sera / Tue even.
  Merc / Wed

Rovio
– Park Hotel
 via Ronchi 8, 6821 Rovio 
  Tel. +41 (0)91 649 73 72
 www.parkhotelrovio.ch
 Chiuso / Closed 11.– 03.

Serpiano
– Funivia Serpiano
 6867 Serpiano
 Tel. +41 (0)91 996 13 51 
 www.funivia.ch
 Chiuso / Closed Lu-Ma / Mo-Tue
  11.– 03.

Vacallo
– Al Timone
 via Poeta F. Chiesa 11, 6833 Vacallo
 Tel. +41 (0)91 682 60 45
 www.altimone.ch  
 Chiuso / Closed Ma-Mer / Tue-Wed
– Osteria Teatro Puccini
 piazza al Municipio, 6833 Vacallo 
  Tel. +41 (0)91 683 13 97
 www.osteriateatropuccini.ch
 Chiuso / Closed Lu / Mo
  pranzi / lunches

Restaurants.
Gastronomy and wine

Ristoranti.
Gastronomia e vino
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Vino e cantine. Wine and cellars.
Gastronomy and wine

Grotti. Grottos.
Gastronomia e vino
Balerna
– Dei Tigli 
 via Tarchini 53, 6828 Balerna  
 Tel. +41 (0)91 683 30 81
 www.crottodeitigli.ch  
 Chiuso / Closed Lu-Sa pranzo-Do sera
  Mo-Sat lunch-Sun even.
– Sant’Antonio 
 via Tarchini 26, 6828 Balerna  
 Tel. +41 (0)91 683 07 08  
 Chiuso / Closed Lu-Ma-Mer / Mo-Tu-Wed
  Lu-Ma/Mo-Tu (estate/sommer)

Breggia
– Del Tiro 
 via Cantonale, 6838 CANEGGIO
 Tel. +41 (0)91 684 18 30
 www.ilgrottodeltiro.ch
 Chiuso / Closed Lu / Mo
  inverno / winter  
– Casarno 
 6838 MUGGIO
 Tel. +41 (0)91 684 14 23 / 684 15 03  
 Chiuso / Closed Lu-Ve / Mo-Fri
– Ul Furmighin 
 piazza Garuf, 6839 SAGNO
 Tel. +41 (0)91 682 01 75
 www.ul-furmighin.ch  
 Chiuso / Closed Ma / Tue
– Osteria Manciana 
 via Principale, 6838 SCUDELLATE
 Tel. +41 (0)91 684 11 36

Brusino Arsizio
– Alpe di Brusino 
 zona Serpiano, 6827 Brusino Arsizio 
 Tel. +41 (0)91 996 13 32
 Chiuso / Closed 10. – 04.

Castel San Pietro
– Croce 
 via Mte Generoso 13, 6874 Castel S. Pietro 
   Tel. +41 (0)91 683 22 76 
 osteriagrottocroce.wix.com/ristorante 
 Chiuso / Closed Lu / Mo
– Loverciano 
 via ai Grotti, 6874 Castel San Pietro
 Tel. +41 (0)91 646 16 08
 www.grottoloverciano.ch
– La Montanara
 via di sopra Monte, 875 MONTE
 Tel. +41 (0)91 243 06 34 

Chiasso
– Linet 
 via Sottopenz 31, 6830 Chiasso  
 Tel. +41 (0)91 683 08 74
 Chiuso / Closed Lu / Mo  

Maroggia
– Della Valle
 via Val Mara, 6817 Maroggia  
 Tel. +41 (0)91 649 48 58
 Chiuso / Closed Lu-Ma / Mo-Tue
  (06. – 10.)
  Lu-Ma-Mer / Mo-Tue-Wed
  (10. – 05.)

Melano
– Santuario del Castelletto
 via al Castelletto, 6818 Melano  
 Tel. +41 (0)91 648 20 58
 Chiuso / Closed Lu-Ve / Mo-Fri 
  11. – 03.  

Mendrisio e quartieri
– Antico Grotto Ticino 
 via alle Cantine 20, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 77 97 
 www.grottoticino.ch
  Chiuso / Closed Mer / Wed
– Bundi 
 via alle Cantine 24, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 70 89  
 www.grottobundi.com
  Chiuso / Closed Lu / Mo
– San Martino 
 via alle Cantine 30, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 53 12
 www.grottosanmartino.ch
  Chiuso / Closed Ma / Tue
– Del Tiglio 
 via Municipio 10, 6825 CAPOLAGO 
  Tel. +41 (0)91 648 16 98  
 Chiuso / Closed Mer / Wed
  Mer sera / Wed even. (07. – 08.)
– Eguaglianza 
 via Municipio 20, 6825 CAPOLAGO 
  Tel. +41 (0)91 630 56 17
 www.eguaglianza.com  
 Chiuso / Closed Do-Lu / Sun-Mo
– Vallera 
 via Vallera 3, 6852 GENESTRERIO   
 Tel. +41 (0)91 647 18 91
 Chiuso / Closed Lu / Mo
  Sa pranzo / Sat lunch
– Antico Grotto Fossati 
 via le Cantine 1, 6866 MERIDE
 Tel. +41 (0)91 646 56 06  
 Chiuso / Closed Lu / Mo
  Lu-Ma-Do sera / Mo-Tue-Sun even.
  (10. – 03.)
– La Balduana 
 zona Bellavista, 6872 SALORINO
  Tel. +41 (0)91 646 25 28
 www.baldovana.ch
 Chiuso / Closed Ma / Tue
  12. – 03.

– Del Giuvan
 via Stradone 19, 6872 SALORINO  
  Tel. +41 (0)91 646 11 61    
 www.grottodelgiuvan.ch
 Chiuso / Closed Lu-Ma / Mo-Tue
  Mer-Ve pranzi / Wed-Fri lunches
– Eremo San Nicolao 
 vicolo San Nicolao 7, 6872 SOMAZZO
 Tel. +41 (0)91 646 40 50
 www.grottoeremosannicolao.ch  
 Chiuso / Closed Lu / Mo (04. – 10.)
  11. – 03.
– Grassi 
 Via ai Grotti, 6865 TREMONA
 Tel. +41 (0)79 682 57 81
 www.grottograssitremona.ch
  Chiuso / Closed 10. – 04.
  Do sera-Mer / Sun even.-Wed
  Lu pranzo / Mo lunch (07. – 08.)

Morbio Inferiore
– Del Mulino 
 via ai Crotti 2, 6834 Morbio Inferiore 
 Tel. +41 (0)91 683 11 80 
 www.grottomulino.com
 Chiuso / Closed 01. – 02.
  Ma / Tue (estate/sommer)
  Lu-Ma-Do sera / Mo-Tue-Sun even.
   (inverno/winter)

Riva San Vitale
– Pojana 
 via Pojana 63, 6826 Riva San Vitale   
 Tel. +41 (0)91 649 74 31
 www.grottopojana.ch
 Chiuso / Closed 11. – 04.
  Lu-Ma / Mo-Tue (04. – 05.) 

Stabio
– Osteria Santa Margherita 
 via Santa Margherita 31, 6855 Stabio
 Tel. +41 (0)91 647 33 77 
 www.grottosantamargherita.ch  
 Chiuso / Closed Lu / Mo

Balerna
– Fratelli Corti SA 
 via Sottobisio 13a, 6828 Balerna 
 Tel. +41 (0)91 683 37 02
 www.fratellicorti.ch  
– Fratelli Fumagalli 
 via Sottobisio 5, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 697 63 47
 www.fumagallivini.ch

Breggia
– Cantina Cavallini 
 6838 CABBIO
  Tel. +41 (0)91 684 15 79
  Tel. +41 (0)79 444 46 07
 www.cantinacavallini.loonity.ch  

Castel San Pietro
– Azienda agricola Cadenazzi
 via alla Selva 11, 6873 Corteglia  
  Tel. +41 (0)91 646 58 76
 www.cadenazzi.ch  
– Il Caraccio, André Prada
 via Carrccio, 6874 Castel San Pietro  
  Tel. +41 (0)91 646 61 58  
– Gianmario Medici
 via Alle Corti, 6873 Corteglia  
  Tel. +41 (0)79 272 99 34
– Mauro Ortelli 
 via alla Selva 3, 6873 Corteglia  
  Tel. +41 (0)91 646 05 04
 www.ortellimauro.com
– Parravicini Vitivinicoltori 
 via alle Corti 55, 6873 Corteglia
 Tel. +41 (0)91 630 21 75
 www.parravicini.ch
– Tenuta Colle d’Avra 
 strada per Avra 3, 6874 Castel San Pietro 
 Tel. +41 (0)91 646 92 73
 www.colledavra.ch

Coldrerio
– Azienda agraria cantonale di Mezzana 
 via San Gottardo 1, 6877 Coldrerio 
  Tel. +41 (0)91 816 62 01
 www.mezzana.ch  
– Tenuta Vitivinicola Trapletti
 via Mola 34, 6877 Coldrerio
 Tel. +41 (0)91 646 03 61
 Tel. +41 (0)79 934 22 58
 www.viticoltori.ch  

Mendrisio e quartieri
– Brivio Vini SA 
 via Vignoo 3, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 640 55 55  
 www.brivio.ch
– Cantina Sociale Mendrisio
 via Bernasconi 22, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 646 46 21  
 www.cantinamendrisio.ch
– Cantina Rubio Muscino
 via Dunant 4, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 646 83 52  
 www.rubio.ch
– Fawino  Vini & Distillati
 Via Borromini 20, 6850 Mendrisio
  Tel. +41 (0)91 225 86 64  
 www.fawino.ch
– Gialdi Vini SA 
 via Vignoo 3, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 640 30 30  
 www.gialdi.ch
– Valsangiacomo Fratelli SA 
 viale Cantine 6, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 683 60 53  
 www.valswine.ch
– Crivelli e Bonato, spumanti
 via Valascia 7, 6864 ARZO 
 Tel. +41 (0)91 646 89 93
 Tel. +41 (0)79 709 69 48
 www.crivelli-bonato.ch
– Agriloro SA
 via Prella 14, 6852 GENESTRERIO 
 Tel. +41 (0)91 640 54 54  
 www.agriloro.ch
– Vinattieri Ticinesi SA
 via Comi 4, 6853 LIGORNETTO 
 Tel. +41 (0)91 647 33 33  
 www.zanini.ch
– Cantina della Casa
 6866 MERIDE
 Tel. +41 (0)91 646 36 78
 www.dellacasameride.ch   
– Cantine Latini SA 
 via al Ronco 40, 6865 TREMONA 
 Tel. +41 (0)91 630 00 07  
 www.cantine-latini.ch

Morbio Inferiore
– Azienda Vinicola Cormano
 via M. Comacini 51, 6834 Morbio Inferiore
 Tel. +41 (0)91 682 89 40  
 www.cormanovini.ch 

Novazzano
– Azienda agricola Albaino
 via Monte della Croce, 6883 Novazzano
 Tel. +41 (0)76 382 37 15 
 www.albaino.ch
– La Costa
 via alla Costa, 6883 Novazzano
 Tel. +41 (0)91 683 39 71
 Tel. +41 (0)79 214 61 45
 www.la-costa.ch

Riva San Vitale
– Azienda Campaccio, Oberti-Frasca
 via C. Maderno 6, 6826 Riva San Vitale
 Tel. +41 (0)91 648 31 03

Rovio
– Vini Rovio Ronco SA, Gianfranco Chiesa
 via In basso 21, 6821 Rovio
 Tel. +41 (0)91 649 58 31
 www.vinirovio.ch

Stabio
– Tenuta Agricola Luigina SA
 via Bruciata 2, 6855 Stabio  
 Tel. +41 (0)91 682 15 43
 Tel. +41 (0)76 324 23 69
 www.tenutaluigina.ch
– Tenuta Prelletta - Andrea Christen SA
 via Colorine 12, 6855 Stabio  
  Tel. +41 (0)91 647 19 40
– Tenuta vitivinicola Ferrari
  via Bella Cima 2, 6855 Stabio 
  Tel. +41 (0)79 300 86 01
 www.viniferrari.ch  

Vendita diretta.
Visite e degustazioni su appuntamento.
Direct sale.
Visiting and tasting opportunities 
by appointment.

www.viticoltori.ch 
www.ticinowine.ch
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Ospitalità e business.
 Hospitality and business.

La regione che accoglie. 
In occasione dei Mondiali di Ciclismo su strada del 2009, in 
molti sono rimasti colpiti dalle particolari bellissime immagini, le 
splendide fotografie ed i positivi commenti a carattere turistico 
profusi dai vari commentatori in occasione delle dirette televi-
sive! Tutto ciò ha sicuramente premiato tutti gli sforzi profusi 
dall’organizzazione Mendrisio 09 e dal Mendrisiotto Turismo, 
ma ha saputo soprattutto ricordare che questa regione è vera-
mente una regione “da scoprire”.
Qui ospitalità, buona tavola e buoni vini, tradizione e dinami-
smo offrono luoghi e temi interessanti per chiunque decida di 
trascorrervi alcuni giorni. Le proposte di alloggio nella regione 
spaziano dai B&B, agli agriturismo e dagli alberghi alle case 
d’appartamento ed ai campeggi. La morfologia della regione 
permette una scelta che spazia dalle calme rive del lago, con i 
magnifici villaggi di Brusino, Riva San Vitale, Capolago, Melano, 
Maroggia e Bissone, alla montagna ed alle verdi vallate, sugge-
rendo soluzioni per ogni gusto e necessità.
L’occasione di un seminario o di un congresso in una delle strut-
ture della regione, alcune delle quali molto particolari, può inoltre 
essere idealmente preludio ideale ad un primo assaggio di ciò 
che la regione può offrire!

The welcoming region.
On the occasion of the World Road Cycling Championships in 
2009 many people were struck by the especially beautiful pic-
tures, the splendid photographs and abundant positive tourist 
comments made by the various commentators during the live 
television programmes! All this was certainly a reward for all the 
efforts made by the Mendrisio 09 Organisation and by Mendri-
siotto Tourism, but above all it is a reminder that this area is really 
an area “to be discovered”.
Hospitality, good food and wines, tradition and dynamism of-
fer interesting places and themes for all those who decide to 
spend a few days here. The offers of accommodation in the 
area range from B&B to agritourism, from hotels to appart-
ments and campsites. The morphology of the area enables a 
choice to be made ranging from the calm banks of the lake with 
the magnificent villages of Brusino, Riva San Vitale, Capolago, 
Melano, Maroggia and Bissone to the mountains and green val-
leys, suggesting solutions to suit every taste and need.
The opportunity to hold a seminar or congress in one of the 
area’s structures, some of which are quite special, can also be 
the ideal prelude to a first taste of what the region has to offer.
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Appartamenti e case
Houses and apartments

Scaricate l’App “Mendrisiotto”!
Gruppi: consultate i prospetti e il “Dove dormire”.

Download our App “Mendrisiotto”!
Groups: consult our brochures and the “Where to sleep” catalog.

Hotels.
Ospitalità

Riva San Vitale
– Chery B&B
 piazza Grande 4, 6826 Riva San Vitale
 Tel. +41 (0)91 648 38 00
 www.hotelchery.com
 )  CHF 80.-/100.- = CHF 120.-/140.-

Sagno – Breggia
– Ul Furmighin
 piazza Garuf, 6839 Sagno
 Tel. +41 (0)91 682 01 75
 www.ul-furmighin.ch
 )  CHF 50.- / 60.- = CHF 90.- / 110.-

Agriturismi / Farm stays
Salorino/Bellavista – Mendrisio
– Alpe Grassa
 Alpe Grassa, 6872 Bellavista
 Tel. +41 (0)91 646 26 02
 www.agriturismoalpegrassa.ch
 )  CHF 45.-
– Dosso dell’Ora
 Dosso dell’Ora, 6872 Bellavista
 Tel. +41 (0)91 649 39 80
 )  CHF 55.- 

Ostelli / Youth Hostels
Arzo – Mendrisio
– La Perfetta  
 via alla Perfetta, 6864 Arzo
 Tel. +41 (0)91 695 11 10
 www.gruppen-unterkuenfte.ch
 )  CHF 18.- / 75.-

Rovio
– Casa Ala Materna
 casella postale 71, 6821 Rovio
 Tel. +41 (0)91 649 82 91
 )  CHF 11.- / 25.-  + 200.-

Sagno – Breggia
– Ul Furmighin
 piazza Garuf, 6839 Sagno
 Tel. +41 (0)91 682 01 75
 www.ul-furmighin.ch
 )  CHF 21.- / 30.-

Scudellate – Breggia
– Ostello della Gioventù
 6838 Scudellate
 Tel. +41 (0)91 684 11 36
 www.ostellodiscudellate.com
 )  CHF 20.- / 23.-

Bed & Breakfast
Arogno
– Casa Serenella  HHHH
 via Cairora, 6822 Arogno
 Tel. +41 (0)91 649 68 86
 = CHF 120.- / 146.-

Arzo – Mendrisio
– Bonaga
 via Rinaldi 29, 6864 Arzo
 Tel. +41 (0)91 646 11 31
 www.bnbcasaberetta.ch
 )  CHF 80.- / 85.-  = CHF 110.- / 190.-

Besazio – Mendrisio
– La Villa  
 via Purascia 6, 6863 Besazio
 Tel. +41 (0)78 638 31 31
 Tel. +41 (0)91 630 17 83
 )  CHF 150.- / 170.-  = CHF 170.- / 240.-

Cabbio – Breggia
– In Val  HH
 6838 Cabbio
 Tel. +41 (0)91 684 18 23
 www.cabbio.ch
 )  CHF 70.-  = CHF 140.-

Melano
– Il Vigneto  
 Suvaia, 6818 Melano
 Tel. +41 (0)91 648 10 73
 )  CHF 75.-  = CHF 110.-/130.-

Meride – Mendrisio
– La Crisalide  
 via Peyer 7, 6866 Meride
 Tel. +41 (0)91 646 10 54
 www.lacrisalide.ch
 )  CHF 100.- / 130.-  = CHF 110.- / 160.-

Novazzano
– Guest House Castello di Brusata  
 via Albisetti 2a, 6883 Novazzano
 Tel. +41 (0)91 600 97 38
 www.igigliati.com
 )  CHF 120.- / 130.-  = CHF 160.- / 180.-

Riva San Vitale
– B&B da Rita  
 via San Giorgio 1, 6826 Riva San Vitale
 Tel. +41 (0)91 648 24 86
 )  CHF 70.-  = CHF 90.-

Rovio
– La Dolce Vita  
 Gerbun 5, 6821 Rovio
 Tel. +41 (0)79 625 70 52
 www.ladolcevita-lakelugano.com
 )  CHF 90.-  = CHF 120.-

Salorino – Mendrisio
– B&B del Giuvan
 via Stradone 19, 6872 Salorino
 Tel. +41 (0)79 891 38 65
 )  CHF 50.- = CHF 90.-

San Pietro – Stabio
– B&B 30
 via Dogana 30, 6854 San Pietro di Stabio
 Tel. +41 (0)91 647 24 38
 www.bnb30.ch
 )  CHF 70.- / 80.-  = CHF 140.- / 160.-

Stabio
– Casa Cinvignée  HHH
 via Cappellino Sora 18 H, 6855 Stabio
 Tel. +41 (0)91 647 27 44
 www.cinvignee.ch
 )  CHF 60.- / 85.-  = CHF 120.- / 170.-

Tremona – Mendrisio
– Serendipity  
 via ai Grotti 5, 6865 Tremona
 Tel. +41 (0)91 646 46 88
 Tel. +41 (0)79 368 60 01
 www.ferienwohnung-ticino.ch
 )  CHF 70.-/85.-  = CHF 130.-/150.-

Vacallo
– Villa Helvezia  
 via al Colle 26, 6833 Vacallo
 Tel. +41 (0)91 682 02 85
 Tel. +41 (0)76 725 99 83
 )  CHF 50.-  = CHF 90.- / 135.-

Campeggi / Campsites
Melano
– Paradiso  HHHH
 via Pedreta 26, 6818 Melano
 Tel. +41 (0)91 648 28 63
 www.camping-paradiso.ch
 = CHF 48.- / 57.-
– Monte Generoso  HHH
 via Tannini, 6818 Melano
 Tel. +41 (0)91 649 83 33
 www.campingmontegeneroso.ch
 = CHF 31.- / 52.-

Meride – Mendrisio
– TCS Camping Meride  HHHH
 ala Caraa, 6866 Meride
 Tel. +41 (0)91 646 43 30
 www.tcs-camping.ch/meride
 = CHF 40.- / 70.-

Hotels
HHHH
– Coronado 
 via F. Borromini 10, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 630 30 30
 www.hotelcoronado.ch
 ) CHF 139.- / 279.-  = CHF 209.- / 349.-

HHH
– Campione  
 via Campione 62, 6816 Bissone
 Tel. +41 (0)91 640 16 16
 www.hotel-campione.ch
 )  CHF 90.- / 210.-  = CHF 140.- / 300.-
– La Palma
 via Cantonale, 6816 Bissone
 Tel. +41 (0)91 649 84 06
 www.palmabissone.ch
 )  CHF 100.- / 110.-  = CHF 150.- / 220.-
– Touring Mövenpick  
 piazza Indipendenza, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 682 53 31
 www.movenpickchiasso.com
 )  CHF 95.-/130.- = CHF 120.- / 160.-
– Milano  
 piazza Stazione, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 57 41
 www.hotel-milano.ch
 )  CHF 110.- / 130.-  = CHF 160.- / 185.-
– Morgana  
 via C. Maderno 12, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 23 55
 www.hotelmorgana.ch
 )  CHF 130.-/190.-  = CHF 160.- / 290.-
– Park Hotel Rovio  
 via Ronchi 8, 6821 Rovio
 Tel. +41 (0)91 649 73 72
 www.parkhotelrovio.ch
 )  CHF 80.- / 127.-  = CHF 160.- / 244.-
– Serpiano
 6867 Serpiano
 Tel. +41 (0)91 986 20 00
 www.serpiano.ch
 )  CHF 79.- / 179.-  = CHF 98.- / 298.-
– Conca Bella  
 via Conca Bella 2, 6833 Vacallo
 Tel. +41 (0)91 697 50 40
 www.concabella.ch
 )  CHF 125.- / 155.-  = CHF 150.- / 210.-

HH
– Svizzero
 via Scacchi 13, 6825 Capolago
 Tel. +41 (0)91 648 19 75
 www.albergoristorantesvizzero.com
 )  CHF 90.- /100.- = CHF 150.-/190.-
– Panorama 
 6823 Arogno – Pugerna
 Tel. +41 (0)91 923 98 83
 www.panorama-tessin.ch
 )  CHF 66.- / 98.-  =  CHF 118.- / 158.-

non classificati / not classified

Arogno
– La Pignatta
 via Cantonale, 6822 Arogno
 Tel. +41 (0)91 630 61 06
 www.lapignatta.ch  
 )  CHF 80.-/110.-  = CHF 99.-/130.-

Arzo – Mendrisio
– Al Torchio Antico
 piazzetta Bustelli 1, 6864 Arzo
 Tel. +41 (0)91 646 49 94
 www.altorchioantico.ch
 )  CHF 70.- / 75.- = CHF 100.- / 107.-

Balerna
– Borgovecchio
 via Monti 9, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 682 81 81
 www.ristoranteborgovecchio.ch
 )  CHF 75.-  = CHF 119.-
– Federale Starna
 via San Gottardo 53, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 683 03 93
 www.federale-starna.ch
 )  CHF 75.- / 85.- =  CHF 120.- / 140.-
– Zen
 via San Gottardo 80, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 682 78 22
 )  CHF 78.-/93.-  = CHF 108.-/146.-

Brusino Arsizio
– Casa Sole - Osteria della Posta
 via Lungolago, 6827 Brusino Arsizio
 www.brusino.ch
– Chalet San Giorgio
 via San Giorgio 24, 6827 Brusino Arsizio
 Tel. +41 (0)91 996 21 55
 www.chaletsangiorgio.ch
 )  CHF 90.-  = CHF 140.- / 150.-

Cabbio – Breggia
– Cervo
 6838 Cabbio
 Tel. +41 (0)91 684 11 52
 )  CHF 70.-  = CHF 100.- / 110.-

Chiasso
– Art Hotel Garni Centro
 corso San Gottardo 20, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 682 36 86
 www.hotelgarnicentro.com
 )  CHF 89.- / 134.- = CHF 99.- / 160.-
– Bahnhof – Haus
 via Motta 2, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 683 90 50
 www.bahnhofhaus.com
 )  CHF 79.- / 109.- = CHF 99.- / 139.-
– Vecchia Osteria Seseglio
 via Campora 11, 6832 Seseglio
 Tel. +41 (0)91 682 72 72
 www.vecchiaosteria.ch
 )  CHF 90.- / 110.- = CHF 130.- / 180.-

Maroggia
– Stazione
 via Cantonale, 6817 Maroggia
 Tel. +41 (0)91 649 70 80
 )  CHF 50.- / 90.-  = CHF 90.- / 140.-

Mendrisio
– Grütli
 via Stella, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 31 44
 )  CHF 45.-  = CHF 80.-
– Sport
 piazzetta Fontana 2, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 15 60
 www.garnisportmendrisio.ch
 )  CHF 65.- / 70.-  = CHF 110.- / 120.-
– Mendrisio
 via San Damiano 3, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)76 433 76 87
 )  CHF 50.-   = CHF 80.-
– Stazione
 piazza Stazione, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 22 44
 )  CHF 80.-/110.-  = CHF 120.-/140.-

Monte – Castel San Pietro
– La Montanara
 via Principale, 6875 Monte
 Tel. +41 (0)91 243 06 34
 )  CHF 50.-  = CHF 90.-

Monte Generoso – Mendrisio
– La Peonia
 zona Bellavista, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 98 88
 )  CHF 80.-  = CHF 80.-/120.-

Altri alloggi.
Other accommodations.

Hospitality 
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Seminari. Seminars.
Business

Arogno
– Teatro Sociale Arogno
 Piazza Grande, 6822 Arogno
 Tel. +41 (0)79 508 15 48
 Sale / Rooms 1 / ca. 80 m2

 Posti / Seats 170

Balerna
– Centro Polus - Sala Carlo Basilico 
 via Corti 5, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 683 35 05
 www.polus.ch
 Sale / Rooms 1 / 180 m2

 Posti / Seats 150
– Palapenz
 via Passeggiata, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 695 09 11
 www.chiasso.ch
 Sale / Rooms 2 / 850 m2

 Posti / Seats 350-2’500
– Sala Multiuso Teatro
 via Dunant 8, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 682 20 01
 Sale / Rooms 1 / 500 m2

 Posti / Seats 400

Breggia
– Casa Cantoni, Museo Etnografico
 6838 CABBIO
 Tel. +41 (0)91 690 20 38
 www.mevm.ch
 Sale / Rooms 1 / 40 m2

 Posti / Seats max 45
– Aula Magna
 Scuole Lattecaldo, MORBIO SUPERIORE
  Tel. +41 (0)91 695 20 20
  Sale / Rooms 1 / 64 m2  
 Posti / Seats 50

Chiasso
– Centro di formazione BMCA 
 via Livio 20, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 682 42 42
 www.bmca.ch
 Sale / Rooms 1 / 52 m2 
 Posti / Seats  40
– Sala Diego Chiesa 
 via Soave, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 695 11 10
 Sale / Rooms 1 / 195 m2 
 Posti / Seats 100
– Spazio Officina 
 via D. Alighieri 3, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 695 08 88
 www.chiassocultura.ch
 Sale / Rooms 1 / 523 m2 
 Posti / Seats 300
– Vecchia Osteria Seseglio 
 via Campora 11, 6832 Seseglio
 Tel. +41 (0)91 682 72 72  
 www.vecchiaosteria.ch
 Sale / Rooms 3 
 Posti / Seats 40-70

Coldrerio
– Azienda agraria cantonale Mezzana
 Centro professionale del verde
 via San Gottardo 1, 6877 Coldrerio
 Tel. +41 (0)91 816 62 61
 www.mezzana.ch
 Sale / Rooms 2 / 70 – 190 m2

 Posti / Seats 30 – 150

Mendrisio e quartieri
– Cantina Sociale Mendrisio 
 via Bernasconi 22, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 46 21 
 www.cantinamendrisio.ch
 Sale / Rooms 1 / 30 m2 
 Posti / Seats 20
– Cantine Valsangiacomo 
 via alle Cantine 6, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 683 60 53 
 www.valswine.ch
 Sale / Rooms 1 / 100 m2 
 Posti / Seats 80
– Cantina Oberti 
 via alle Cantine, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 27 47
 Tel. +41 (0)78 872 65 64 
 Sale / Rooms 1 / 120 m2 
 Posti / Seats 12 – 40
– Centro Manifestazioni Mercato 
 Coperto 
 via Campo Sportivo, Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 640 33 30
 www.mendrisio.ch
 Sale / Rooms 1 / 800 m2  
 Posti / Seats 900
– Cinema Plaza 
 via Lavizzari 17, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 15 34
 Tel. +41 (0)91 646 16 54
 www.mendrisiocinema.ch 
 Sale / Rooms 2 
 Posti / Seats max 320
– Espocongressi Conimba
 Galleria Baumgartner 
 via Franscini 24, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 640 04 00
 www.galleriabaumgartner.ch
 Sale / Rooms 4 / 30 – 374 m2  
 Posti / Seats max 300
– Sala Teatro OSC 
 Casvegno, via Ago.Maspoli, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 816 57 86
 www.club74.ch  
 Sale / Rooms 1 / 200 m2 
 Posti / Seats 250
– Spazio MoDI’ 
 via Industria 10, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 605 69 69
 www.modidesign.ch  
 Sale / Rooms 1 / 180 m2 
 Posti / Seats 200

– Treno a vapore d’epoca
 (fermo o movimento) 
 c/o staz FFS Mendrisio
 Tel. +41 (0)76 737 73 83
 www.clubsangottardo.ch
 Sale / Rooms 2 / 90 m2 
 Posti / Seats max 30
– Cantina La Prella, Agriloro SA
 via Prella, 6852 GENESTRERIO 
 Tel. +41 (0)91 640 54 54
 www.agriloro.ch
 Sale / Rooms 1 / 70 m2  
 Posti / Seats 30
– Museo Vincenzo Vela
 largo Vela, 6853 LIGORNETTO 
 Tel. +41 (0)58 481 30 40
 www.museo-vela.ch
 Sale / Rooms 1 / 120 m2  
 Posti / Seats 120

Melano
– Sala di Moresi.com
 via Pedemonte di Sopra, 6818 Melano
  Tel. +41 (0)91 260 30 00
 www.moresi.com
  Sale / Rooms 1 / 90 m2  
 Posti / Seats 40

Morbio Inferiore
– GeoParco delle Gole della Breggia
 info-point, Ghitello, 6834 Morbio Inferiore
  Tel. +41 (0)91 690 10 29
 www.parcobreggia.ch
  Sale / Rooms 2 / 35 – 55 m2  
 Posti / Seats 20 – 55

Novazzano
– Sala Teatro Corallo, oratorio
 via alle Scuole 5, 6883 Novazzano
  Tel. +41 (0)79 151 69 04
 www.compagniacomica.ch
  Sale / Rooms 1 / 95 m2  
 Posti / Seats 100

Riva San Vitale
– Sala Palazzo comunale  
 piazza Grande 6, 6826 Riva San Vitale
 Tel. +41 (0)91 648 13 06
 www.rivasanvitale.ch
 Sale / Rooms 1 / 60 m2 
 Posti / Seats 50

Stabio
– Tenuta Montalbano  
 via Monticello 3, 6854 San Pietro
 Tel. +41 (0)91 646 46 21
 www.cantinamendrisio.ch
 Sale / Rooms 1 / 96 m2 
 Posti / Seats 80

Consultate altre sale e strutture seguendo questo codice.
Follow this code to check other location.

Siamo a Chiasso, alle pendici della Collina del Penz e nei 
pressi dello Stadio Comunale, che proprio quest’anno è 
stato intitolato a Riva IV, famoso giocatore della nazionale 
degli anni 50. Il quartiere è quello di Via Soldini, uno dei più 
antichi di Chiasso che proprio in questi anni sta rivivendo 
un restyling da parte del comune nel nome della storia mai 
dimenticata; in qualche modo anche noi facciamo parte 
della storia e non vogliamo assolutamente rinunciarci.
 
Il Silver Café nasce ormai 10 anni fa e si insedia nello storico 
edificio dell’Osteria dei Fiori, del quale mantiene intatti la 
struttura e l’edificio.
 
Il Silver Café apre al pubblico alle ore 6, come punto d’in-
contro e per un ottimo inizio di giornata, le colazioni la 
fanno da padrona, il profumo di un buon caffè si integra 
alla perfezione con la fragranza delle brioche e muffin ap-
pena sfornati.
Verso le 10 inizia la prima trasformazione, appuntamenti di 
lavoro, aperitivi e drink danno il benvenuto al pranzo.

Il pranzo del Silver Café offre un menu giornaliero con cibi 
preparati al momento con prodotti tipici della zona, molto 
attenti ai bisogni dei clienti, il Silver Cafè è in grado di ser-
vire anche piatti per persone affette da celiachia e piatti 
rigorosamente vegani.

Il pomeriggio il Silver Café diventa Tea-room, dove oltre 
alle decine di infusi potete trovare le tisane provenienti 
dal mondo, in un attimo vi sembrerà di essere proiettati nei 
freddi pomeriggi londinesi all’ora del the. Luogo di ritrovo 
per le signore del quartiere e dei giovani che hanno fatto 
una pausa dagli studi.
 
Poteva mancare l’aperitivo? Certamente no, ed è forse 
in questo momento che il Silver Café scopre le sue migliori 
carte offrendo un momento di relax e al tempo stesso la 
giusta adrenalina. Un ricchissimo buffet vi accoglie tutte 
le sere dalle 18.00 oltre ai vini e a drink che vanno per la 
maggiore.
 
Silver Café va oltre e viene a casa tua.
Le novità introdotte quest’anno sono il SILVER LOUNGE e il 
SILVER CATERING, se avete necessità il Silver viene a casa 
vostra, nel vostro ufficio alla vostra festa di compleanno al 
vostro matrimonio o alla festa del paese, siamo in grado di 
organizzarvi ovunque aperitivi e cocktail bar sempre con 
la qualità Silver Café.

Silver Café, un locale al passo coi tempi, un locale che 
offre un servizio a 360 gradi con personale qualificato e 
titolari attenti ai minimi dettagli.
 

via carlo pasta 2 • ch 6830 chiasso
tel +41 (0)91 682 64 25

aperto tutti i giorni • 06.00 - 01.00
silvercafe@bluewin.ch

www.silvercafe.ch
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Free time.
Info

Tempo libero.
Info

Vita-parcours
Brusino Arsizio    2 km
Chiasso – Penz      2,5 km
Mendrisio – Avra    1,9 km
Novazzano   1,7 km
Rovio – Paniscera / Terzara  1,6 km
Stabio – San Pietro    1,8 km
www.zurichpercorsovita.ch

Wellness
– Centro La Vanité 
 via Borella 5, 6850 Mendrisio
 Corso S. Gottardo 46, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 630 20 80
 www.lavanite.ch
– Mendrisium Spa  
 via Lavizzari 4, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 630 02 12
– Hotel Serpiano Centro Spa  
 6867 Serpiano
 Tel. +41 (0)91 986 20 00
 www.serpiano.ch

Tennis – squash
– Ass. Tennis Montagna
 6863 Besazio  
 Tel. +41 (0)91 646 26 92 
– Tennis Club Brusino Arsizio
 6827 Brusino Arsizio            
 Tel. +41 (0)79 258 94 26 
 www.tennisbrusino.ch
– Tennis Club Chiasso 
 6832 Seseglio                     
 Tel. +41 (0)91 682 06 16 
 www.tcchiasso.ch
– Tennis Club Mendrisio
 6850 Mendrisio                 
 Tel. +41 (0)91 646 55 82 
 www.tennismendrisio.ch
– Tennis Club Salorino                      
 6872 Somazzo, Rist. Passerotto
 Tel. +41 (0)79 620 21 84
 Tel. +41 (0)91 646 03 44 
 www.tennisclubsalorino.ch
– Tennis Club Morbio Inferiore
 6834 Morbio Inferiore
 Tel. +41 (0)91 683 31 98
 www.tcmorbio.ch
– Tennis Club Vacallo
 6833 Vacallo
 Tel. +41 (0)91 683 85 98
 www.tennisvacallo.ch

Tennis da tavolo / Table Tennis
Società Tennsitavolo Riva San Vitale  
Tel. +41 (0)79 668 56 26
www.sttriva.ch

Altri sport / Other sports
Atletica / Athletics
Atletica Mendrisiotto, Christian Rivera 
Tel. +41 (0)79 337 10 57
www.atletica-mendrisiotto.com

Bocciodromi / Bowling rinks
– Bar Sport, 6864 Arzo 
 Tel. +41 (0)91 646 11 91
– Osteria da Sergio, 6864 Arzo
 Tel. +41 (0)91 646 42 26
– Grotto dei Tigli, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 683 30 81
– Osteria Palapenz, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 683 45 28
– Grotto del Tiro, 6838 Caneggio
 Tel. +41 (0)91 684 18 30
– Grotto Croce, 6874 Castel S. Pietro
 Tel. +41 (0)91 683 22 76
– Grotto Loverciano, 6874 Castel S. Pietro
 Tel. +41 (0)91 646 16 08
– Trattoria della Zocca, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 683 62 96
– Grotto Fossati, 6866 Meride 
 Tel. +41 (0)91 646 56 06
– Grotto Cercera, 6862 Rancate 
 Tel. +41 (0)91 630 19 30
– Caffè Sociale, 6826 Riva San Vitale 
 Tel. +41 (0)91 648 17 89
– Grotto La Balduana, 6872 Salorino
 Tel. +41 (0)91 646 25 28
– Grotto Grassi, 6865 Tremona 
 Tel. +41 (0)79 370 28 76

Equitazione / Horse-riding
– La Remuda Ranch, 6832 Seseglio 
 Tel. +41 (0)79 429 75 19
–  Scuderia Happy Hours, 6855 Stabio 
 Tel. +41 (0)76 369 55 56
–  Piccola Scuderia, 6883 Novazzano
 Tel. +41 (0)91 647 18 13
– Circolo Ippico, 6864 Arzo
 Tel. +41 (0)91 646 23 01
 Tel. +41 (0)79 337 16 06

Hockey su ghiaccio / Ice hockey
HC Chiasso, c.p.234, 6830 Chiasso 
Tel. +41 (0)91 683 77 29
Tel. +41 (0)78 609 96 52
www.hc-chiasso.ch

Skater Hockey
IHC Flyers, 6825 Capolago 
Tel. +41 (0)78 623 59 80
www.capolagoflyers.ch

Pattinaggio / Ice-Skating
Stadio del Ghiaccio, 6830 Chiasso  
Tel. +41 (0)91 695 09 01

Judo & Karate 
Do Yo Kai, via Cattaneo, 6830 Chiasso 
Tel. +41 (0)91 682 83 76
www.dykchiasso.ch

Parapendio / Paragliding
– Fly Paradise, 6818 Melano
 Tel. +41 (0) 79 423 85 66
 www.fly-paradise.ch   
– Pink Baron, 6825 Capolago   
 Tel. +41 (0)79 444 44 14
 www.pink-baron.ch
– Team Volo Libero, 6825 Capolago
 Tel. +41 (0)79 455 47 69
 www.avula.ch

Pallavolo / Volleyball
Morbio Volley, Vincenzo Esposito
6834 Morbio Inferiore
Tel. +41 (0)79 208 32 31 
www.morbiovolley.ch

Giochi / Playgrounds
Arogno, Arzo, Balerna, Besazio, Caneggio, 
Capolago, Castel S. Pietro, Chiasso, Ligor-
netto, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore, 
Muggio, Novazzano, Vacallo, Genestrerio.

Pic-nic / Grill
–  Mulino del Daniello, Coldrerio
– Parco Pre Murin, Ligornetto
– Parco Gole della Breggia, Morbio Inferiore
– Parco comunale, Morbio Inferiore
– Zona Bellavista, Monte Generoso
– Bosco della Selva - Bellavista, Pedrinate 
– Zona Centro Tennis, Seseglio
– Lungolago, Bissone
– Zona al Castello, Stabio

Cinema
– Plaza
 via Lavizzari 17, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 646 15 34
 www.mendrisiocinema.ch
– Teatro Mignon & Ciak
 via Vela 21, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 16 54 
 www.mendrisiocinema.ch
– Cinema Teatro
 via D. Alighieri 3b, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 695 09 14/16
 www.centroculturalechiasso.ch
– Excelsior
 via Franscini10, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 682 36 73
 www.altracultura.ch

Parchi / Parks
– Monte San Giorgio 
 Fondazione Monte San Giorgio
 c/o Museo dei fossili
 via B. Peyer 9, 6866 Meride
 Tel. +41 (0)91 640 00 80
 www.montesangiorgio.org
– Monte Generoso  
 c/o Ferrovia Monte Generoso
 via Lüera, 6825 Capolago
 Tel. +41 (0)91 630 51 11
 www.montegeneroso.ch 
– Geoparco delle Gole della Breggia
 Percorso del Cemento
 Fondazione Parco delle Gole della Breggia
 via Ghitello 1, 6834 Morbio Inferiore 
 Tel. +41 (0)91 690 10 29
 riservazioni@parcobreggia.ch
 www.parcobreggia.ch
– Parco archeologico Tremona-Castello
 ARAM, c/o Alfio Martinelli
 6874 Castel San Pietro
 Tel. +41 (0)76 523 99 78
 Tel. +41 (0)91 646 45 02
 www.aram-ti.ch
– Parco Valle della Motta
 Fondazione Galli
 c/o Cancelleria comunale
 6877 Coldrerio
 Tel. +41 (0)91 646 15 84
 www.parcovalledellamotta.ch

Piscine / Swimming pools
Piscine esterne / Open air swimming pools
– Lido Comunale
 piazza Borromini 1, 6816 Bissone
 Tel. +41 (0)91 822 80 92
 Maggio-Settembre
 May-September   9:30 – 19:00
 Luglio-Agosto 
 July-August   9:00 – 20:00
 CHF 10-15.- / 8-5.-  
–  Piscina comunale 
 via F. Rusca, 6830 Chiasso 
 Tel. +41 (0)91 695 09 00
 Maggio-Settembre / May-September
 Lu-Do / Mo-Sun   9:00 – 20:00  
 CHF 11.- / 8.- / 6.-
– Piscina comunale
 via San Martino, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)58 688 36 10
 Maggio-Settembre / May-September
 Lu-Do / Mo-Sun   10:00 – 19:00  
 Giugno-Agosto / June-August
 Lu-Do / Mo-Sun   9:30 – 19:30  
 CHF 9.50-11.50 / 3.-  

Piscine coperte / Indoor swimming pools
– Parco Acquatico California 
 via San Gottardo 4, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 695 70 00
 www.california-acquapark.ch
 Lu-Ve / Mo-Fri   8:30 – 22:00
 CHF 15.- / 10.- / 8.-
 Sa-Do / Sat-Sun   9:00 – 20:00
 CHF 17.- / 12.- / 10.-
– Piscina Comunale  
 via F. Rusca, 6830 Chiasso 
 Tel. +41 (0)91 695 09 00
 Ottobre-marzo / October-March
 Lu-Ve / Mo-Fri   9:00 – 21:00 
 Sa-Do / Sat-Sun   9:00 – 19:00  
 CHF 10.- / 8.- / 7.-
– Hotel Serpiano Centro SPA
 6867 Serpiano
 Tel. +41 (0)91 986 20 00
 Lu-Do / Mo-Sun   12:00 – 21:00
 Do / Sun (famiglie/family)  11:00 – 16.00
 CHF 18.- / 14.- / 12.- > 4.-   (3 h)
– Stabio Terme 
 via Bagni 14, 6855 Stabio 
 Tel. +41 (0)91 647 15 65
 Lu-Ve / Mo-Fri    9:30 - 15:30 / 16:00 - 17:00
 Sa / Sat    9:30 – 12:30
 CHF 13.- / 8.-     (30 min)

Lago e sport / Lake and sport
Sci nautico / Water skiing / Wakeboard
– Federico Navas
 Tel. +41 (0)76 477 79 37

Windsurfing
Batüda Surf Club, Sig. Ernesto Vassalli
6826 Riva San Vitale
Tel. +41 (0)91 648 16 09

Sport Subacqueo / Underwater Sport
 – TI S.U.B., via Praella 12, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)76 566 02 09
 www.tisub.com
– Salvataggio del Mendrisiotto 
 via al Lido, 6826 Riva San Vitale    
 Tel. +41 (0)79 411 85 25
 Tel. +41 (0)91 648 19 66
 www.salvataggiomendrisiotto.ch

Beach Volley
c/o Lido comunale, 6818 Melano 
Tel. +41 (0)91 630 57 33
www.melano.ch

Lidi / Lidos
– Lido Comunale Bissone
 Tel. +41 (0)91 822 80 92
 Maggio-Settembre
 May-September 9:30 – 19:00
 Luglio-Agosto 
 July-August 9:00 – 20:00
 CHF 10-15.- / 8-5.-  
–  Bagno pubblico Brusino Arsizio 
 Tel. +41 (0)91 996 11 88
 Entrata libera / Free entrance
–  Lido Comunale Capolago 
 Tel. +41 (0)91 648 11 08
 Maggio-Settembre
 May-September 8:00 – 20:00
 Entrata libera / Free entrance
–  Lido Comunale Maroggia 
 Tel. +41 (0)91 649 96 68
 Maggio-Settembre
 May-September 9:00 – 21:00
 Luglio-Agosto 
 July-August 9:00 – 23:00
 CHF 5.- / 2.-
–  Lido Comunale Melano
 Tel. +41 (0)91 630 57 33
 Aprile-Ottobre 
 April- October 8:30 – 20:30
 CHF 7.- / 5.-
– Lido Comunale Riva San Vitale
 Tel. +41 (0)91 648 15 53
 Maggio-Settembre
 May-September 9:30 – 20:00
 CHF 5.- / 2.-

Fitness
– California-Vitafitness & Wellness
 via S. Gottardo 4, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 695 70 00 
 www.california-acquapark.ch
– Life-Club
 via D. Alighieri 1, 6830 Chiasso 
 Tel. +41 (0)91 683 32 88
 www.life-club.ch
– Momo Factory Gim Sagl
 via al Gas 10, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)79 477 77 51 
 www.momofactorygym.ch
– Quality Centro Fitness
 via F. Borromini 20a, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 646 38 36 
 www.oltreilfitness.com
– Portaverde Fit SA
 via al Ponte 2, 6834 Morbio Inferiore 
 Tel. +41 (0)91 682 21 98
 www.portaverde.com  
– Keep Fit Club
 via dei Lauri 17, 6833 Vacallo 
 Tel. +41 (0)91 695 80 00 
 www.keepfitvacallo.com
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Musei / Museums
– Museo Etnografico Valle di Muggio
 Casa Cantoni, 6838 Cabbio
 Tel. +41 (0)91 690 20 38
 www.mevm.ch
 1.04.2016 – 31.10.2016
 Ma-Do / Tue-Sun 14:00 – 17:00
– m.a.x. museo
 via Dante Alighieri 6, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 695 08 88
 www.maxmuseo.ch
 Ma-Do / Tue-Sun 10:00 – 13:00
  14:00 – 18:00
– Museo d’arte
 Piazzetta dei Serviti, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)58 688 33 50
 www.mendrisio.ch/museo
 Ma-Ve / Tue-Fri 10:00 – 12:00
  14:00 – 17:00
 Sa-Do / Sat-Sun 10:00 – 18:00
– Galleria Baumgartner
 via Franscini 24, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 640 04 00
 www.galleriabaumgartner.ch
 Ma-Ve / Tue-Fri 9:30 – 12:00 
  13:30 – 17:30 
 Sa-Do-Festivi  
 Sat-Sun-Holidays 9:30 – 17:30
– Museo dei Fossili 
 via B. Peyer 9, 6866 Meride
 Tel. +41 (0)91 640 00 80
 www.montesangiorgio.org
 Ma-Do / Tue-Sun  9:00 – 17:00
– Casa Pessina 
 via Pessina, 6853 Ligornetto
 Tel. +41 (0)58 688 33 50
  www.mendrisio.ch/museo
– Museo Vincenzo Vela 
 Largo Vela, 6853 Ligornetto 
 Tel +41 (0)58 481 30 44 /40
 www.museo-vela.ch
– Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst 
 via Züst 2, 6862 Rancate
 Tel. +41 (0)91 816 47 91 / 99
 www.ti.ch/zuest  
 Marzo-giugno / March-June 
 Ma-Do / Tue-Sun  9:00 – 12:00
  14:00 – 17:00
 Luglio-agosto /  July-August
 Ma-Do / Tue-Sun  14:00 – 18:00
 Settembre-gennaio / September-January
 Ma-Ve / Tue-Fri     9:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00
 Sa-Do-Fest. / Sat-Sun-Hol.  10:00 – 12:00
  14:00 – 18:00
– Museo della Civiltà Contadina 
 piazza Maggiore, 6855 Stabio
 Tel. +41 (0)91 641 69 90
 www.stabio.ch
 Ma-Gio-Sa-Do-Fest. 
 Tue-Thu-Sat-Sun-Hol. 14:00 – 17:00

Teatro / Theater
– Cinema Teatro
 via D. Alighieri 3b, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 695 09 14/16
 www.centroculturalechiasso.ch
 Prevendita biglietti / Advance sale tickets
 Cinema Teatro, Chiasso 
 Ma-Sa / Tue-Sat  17:00 – 19:30
 Mendrisiotto Turismo, Mendrisio
 Lu-Ve / Mo-Fri  9:00-12:00 /14:00-18:00
 Sa / Sat  9:00 – 12:00
– Teatro Sociale  
 piazza Granda, 6822 Arogno 
 Tel. +41 (0)79 508 15 48

Accademia / Academy
– Accademia di architettura
 Largo Bernasconi 2, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)58 666 50 00
 www.arc.usi.ch
 Galleria dell’Accademia
 Ma-Ve / Tue-Fri    16:00 – 19:30
 Sa-Do / Sat-Sun   13:00 – 18:00

Shopping
– Centro Breggia - Manor
 via San Gottardo 56a, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 682 33 55
 Lu-Sa / Mo-Sat   9:00 – 19:00
 Gio / Thu   9:00 – 21:00
– Centro Ovale Chiasso
 via Chiesa 2, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 682 81 76
 Lu-Sa / Mo-Sat   9:00 – 19:00
 Gio / Thu   9:00 – 21:00
– FoxTown Mendrisio
 via Ang. Maspoli 18, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)848 828 888
 www.foxtown.com
 Lu-Do / Mo-Sun   11:00 – 19:00
– Serfontana
 Viale Serfontana 20, 6834 Morbio Inferiore
 Tel. +41 (0)91 683 34 35
 www.serfontana.ch
 Lu-Ve / Mo-Fri    9:00 – 19:00 
 Gio / Thu    9:00 – 21:00 
 Sa / Sat    9:00 – 18.00

Mercati / Markets
Mendrisio
– Mercoledì / Wednesday  ca. 9:00 – 14:00
Chiasso
– Venerdì / Friday   8:00 – 13:00
– Mercato dell’usato, antiquariato, artigianato
 Ultimo sabato del mese  9:00 – 17:00
 Latest Saturday of the month 

Aziende agricole / Farms
– Azienda agraria cantonale di Mezzana
 via San Gottardo 1, 6877 Coldrerio  
 Tel. +41 (0)91 816 62 01
 www.mezzana.ch 
– ProSpecieRara
 vicolo Sta Lucia 2, 6854 S. Pietro            
 Tel. +41 (0)91 630 98 57 
 www.prospecierara.ch
– Ticino Peppers 
 via Giulia 45, 6855 Stabio                     
 Tel. +41 (0)76 723 15 03 
 www.ticinopeppers.com
– Apis Sagl 
 via Carbonera 8, 6818 Melano                     
 Tel. +41 (0)91 630 52 46 
 www.idromele.ch
– Birrificio Ticinese 
 via Vite 5, 6855 Stabio                     
 Tel. +41 (0)91 647 00 79
 www.ticinobrewingcompany.ch
– Terra Matta AgriCultura 
 nucleo, 6839 Sagno                     
 Tel. +41 (0)91 980 37 10
 laterramatta.wordpress.com
– Birrificio No Land 
 via Pedreta 1, 6818 Melano                     
 Tel. +41 (0)76 559 54 06
 www.birrificionoland.com

Casinò
Casinò Admiral SA
via Ang. Maspoli 18, 6850 Mendrisio 
Tel. +41 (0)91 640 50 20
www.casinomendrisio.ch
Ve-Sa / Fri-Sat   11:00 – 07:00 
Do-Gio / Sun-Thu    11:00 – 05:00

Disco & Piano Bar
– Montezuma  
 via Cios, 6883 Novazzano 
 Tel. +41 (0)91 647 06 61
– Piano Bar Ametista 
 Ristorante Fontanelle, 6852 Genestrerio
 Tel. +41 (0)91 647 11 47

Tempo libero. Free time.
Info
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Other useful numbers.
Info

Altri numeri utili.
Info

Aeroporti / Airports
Lugano Airport
via Aeroporto, 6982 Agno
Tel. +41 (0)91 610 12 82
www.luganoairport.ch
– Swiss International Air Lines
 Tel. 0848 700 700 (24/24h)
 Ticket Office   6:30 – 18:45
 www.swiss.com
– Etihad Regional / Darwin Airline
 Tel. +41 (0)91 208 70 80 (Call center)
 Tel. +41 (0)91 973 28 50
 Lu-Ve / Mo-Fri   9:00 – 17:00
 Lu-Sa / Mo-Sat (english)  8:00 – 18:00
 www.etihadregional.com

Sea Aeroporti di Milano 
Linate e Malpensa
Tel. +39 02 232 323 
Call center    6:00 – 23:00
www.sea-aeroportimilano.it

Bus navetta / Shuttlebus
– Giosy Tours SA / Malpensa Express
 Chiasso (stazione ffs / Railway station)
 Mendrisio (c/o Hotel Coronado)    
 Tel. +41 (0)91 858 23 23/26
 www.malpensa-express.com
– Lucky star
 su richiesta / On request
 Tel. +41 (0)76 270 54 71
– Ti-Shuttle Bus
 Su richiesta / On request
 Tel. +41 (0)91 967 60 30
 Tel. +41 (0)79 221 42 43
 www.shuttle-bus.com
– Fast wheel
 Su richiesta / On request
 Tel. +41 (0)78 898 74 61
 Tel. +39 339 270 97 61
 fastwheel@ticino.com
– Kenawy Viaggi
 Su richiesta / On request
 Tel. +41 (0)91 682 19 84
 Tel. +41 (0)78 723 24 32
 www.kenawyviaggi.ch

Bus, mini-bus
– Welsen SA Viaggi
 via Pontegana 28a, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 683 38 55
 www.welsen.ch
– Viaggi Mantegazzi SA
 strada da Röv 9, 6822 Arogno
 Tel. +41 (0)91 649 58 70
 www.mantegazzi.ch
–  Autopostale Valle di Muggio
 via G. Motta 6, 6828 Balerna
 Tel. +41 (0)91 646 88 41

Trasporti / Transports
Trasporti turistici / Tourist transports
– Ferrovia Turistica Internazionale 
 Mendrisio – Valmorea (I)
 Tel. +41 (0)76 737 73 83
 www.clubsangottardo.ch
– Funivia / Cableway
 Brusino Arsizio – Serpiano (700 m/slm)   
 Tel. +41 (0)91 986 11 30
 www.funivia.ch
–  Navigazione Lago di Lugano
 Tel. +41 (0)91 971 52 23
 www.lakelugano.ch

Trasporti pubblici / Public transports
– Autopostale Mendrisiotto 
 Tel. +41 (0)91 630 07 81
 www.autopostale.ch
– Autolinea Mendrisiense 
 Tel. +41 (0)91 683 33 86
 www.amsa.ch
– Stazioni FFS / Railway station 24/24h
 Tel. 0900 300 300 / CHF 1.19/min.  
 www.ffs.ch
Chiasso, sportello / counter
 Lu-Ve / Mo-Fri      7:30 -12:10 / 13:30 -18:30
 Sa / Sat                 8:00 – 12:10 / 13:30 – 18:10
 Do / Sun         9:30 –12:10 / 13:30 –18:10
Mendrisio, sportello / counter
 Lu-Ve / Mo-Fri       7:30 -12:00 / 13:30 -18:30
 Sa / Sat              9:00 – 12:00 / 13:30 – 17:00  

Altri trasporti / Other transports
– La Girandola 
 Trasporto anziani, invalidi, trasferimenti,...
 Tel. +41 (0)79 239 88 53
 www.lagirandolatrasporti.ch

Noleggio / Hire
Automobili / Cars
– Easy Move, stazione FFS
 6830 Chiasso / 6850 Mendrisio
 Tel. 0800 82 22 33
– Europcar – Amag (Garage Cassarate)
 via Rinaldi 3, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 640 40 80
– Autonoleggio Sud SA 
 via Franchini 5, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 646 81 79
 Su riservazione / On request
– Rent Car – Autonoleggio Smart
 via Marcetto 4, 6883 Novazzano
 Tel. +41 (0)76 559 33 06

Bike e biciclette elettriche
Mountain and electric bikes
– Naki Bike 
 via Mulino 4, 6855 Stabio 
 Tel. +41 (0)91 647 08 41
– Ferrovia Monte Generoso / FFS 
 via Lüera, 6825 Capolago
 Tel. +41 (0)91 630 51 11

Internet points
– Mendrisiotto Turismo
 via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 641 30 50
– zona Wireless
 piazza Indipendenza, 6830 Chiasso

Biblioteche / Libraries
– Biblioteca Cantonale (Liceo Cantonale)
 via Ago. Maspoli, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 815 94 78
 www.sbt.ti.ch/bcme
 Lu-Ve / Mo-Fri   12:00 – 19:00
 Sa / Sat    9:00 – 12:00
 vacanze scolastiche / school holidays
 Lu-Ve / Mo-Fri   14:00 – 18:00
– Biblioteca Accademia di architettura
 via Turconi, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)58 666 59 10
 http://biblio.arc.usi.ch
 Lu-Ve / Mo-Fri   9:00 – 20:00
 Sa / Sat    10:00 – 17:00
– Biblioteca Comunale
 via Turconi 3, 6830 Chiasso  
 Tel. +41 (0)91 682 77 19
 www.bibliotecachiasso.ch
 Lu-Ve / Mo-Fri    13:30 – 17:30
 Gio / Thu   13:30 – 18:30

Mendrisiotto Turismo
Ufficio / Office
via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)91 641 30 50
www.mendrisiottoturismo.ch
Lu-Ve / Mo-Fri    9:00 – 12:00 
      14:00 – 18:00
Sa / Sat    9:00 – 12:00

Info Point c/o FoxTown
via Ang. Maspoli 18, 6850 Mendrisio
Lu-Do / Mo-Sun   11:00 – 19:00

Servizi telefonici
Telephon service
Soccorso / Assistance
– Polizia / Police    117
– Pompieri / Firemen    118
– Ambulanza / Ambulances 144
– Rega    1414
– Soccorso stradale
 Road emergency   140
– Emergenza / Emergency 112
– Polizia comunale Chiasso
 via C. Cattaneo 5, 6830 Chiasso  
 Tel. +41 (0)91 695 09 91
– Polizia comunale Mendrisio
 via Municipio 13, 6850 Mendriso  
 Tel. +41 (0)58 688 35 00

Pronto soccorso / First aid
– Ospedale Beata Vergine 
 via Turconi 23, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 811 31 11 
 Tel. +41 (0)91 811 35 01 (Pronto Soccorso)
– Ambulanze / Ambulances Croce verde
 via Beroldingen 3, 6850 Mendrisio- SAM 
 Tel. +41 (0)91 640 51 80
– Società Salvataggio Mendrisiotto
 via al Lido, 6826 Riva San Vitale 
 Tel. +41 (0)91 648 19 66

Prefissi internaz. / International codes
0039 –      Italia  
0033 –      France  
0049 –      Deutschland 
0043 –      Oesterreich 
0044 –      Great Britain
0031 –      Nederland
0032 –      Belgique
0034 –      España
001 –         USA 
0086 – Cina
007 – Russia
0091 – India
0081 – Japan

Informazioni / Informations
– Nazionali ed internazionali 
 Inland and International  1811
– Meteo    162
– Condizioni stradali 
 Road conditions   163
–  Oggetti smarriti / Lost property
 Polizia comunale, 
 via Municipio 13, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)58 688 35 00
 Lu-Ve / Mo-Fri    10:00 – 12:00 
      14:00 – 16.00 
 Gio / Th      10:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00

Poste / Postal services
Uffici postali / Post offices
Mendrisio 
– Stazione / Railway station, via Franscini 7
 Lu-Ve / Mo-Fri     8:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
 Sa / Sat     8:30 – 11:00
– via Lavizzari 2, Migros
 Lu-Sa / Mo-Sat        8:00 – 19:00
Chiasso
– piazza Indipendenza 3 
 Lu-Ve / Mo-Fri    7:45 – 18:30 
 Sa / Sat     8:00 – 12:00
– via Dante Alighieri 25, Migros
 Lu-Sa / Mo-Sat        8:00 – 19:00

Postomat
Mendrisio
– stazione FFS / Railway station
Chiasso
– piazza Indipendenza 3

Banche / Banks
Lu-Ve / Mo-Fri   8:30 – 16:30
Mendrisio
– UBS 
 via Luigi Lavizzari 15, 6850 Mendrisio
– Raiffeisen
 via Luigi Lavizzari 19, 6850 Mendrisio
– Crédit Suisse
 via Luigi Lavizzari 21, 6850 Mendrisio
– Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
 piazzetta Borella 1, 6850 Mendrisio
– Banca dello Stato e Cantone Ticino
 via Luigi Lavizzari 18, 6850 Mendrisio
Chiasso
– BSI SA
 corso San Gottardo 20, 6830 Chiasso
– Finter Bank Zürich
 corso San Gottardo 35, 6830 Chiasso
– Banca dello Stato del Cantone Ticino
 corso San Gottardo 4, 6830 Chiasso
– Crédit Suisse
 Piazza Indipendenza 5, 6830 Chiasso
– UBS
 piazza Col. Bernasconi 5, 6830 Chiasso

Bancomat, Cassamat
Mendrisio
– UBS / Raiffeisen / Crédit Suisse
 via Lavizzari, 6850 Mendrisio
– Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA
 piazzetta Borella 1, 6850 Mendrisio
Chiasso
– UBS
 piazza Col. Bernasconi 5, 6830 Chiasso
– Crédit Suisse
 Piazza Indipendenza 5, 6830 Chiasso

Cambio / Change
Mendrisio
– Stazione FFS / Railway station
 Tel. +41 (0)51 227 95 15
 Lu-Ve / Mo-Fri       7:30 -12:00 / 13:30 -18:30
 Sa / Sat              9:00 – 12:00 / 13:30 – 17:00  
– Allo svincolo SA
 via Borromini 6, 6850 Mendrisio  
 Tel. +41 (0)91 646 84 29
 Lu-Ve / Mo-Fri    8:00 – 19:30
 Sa / Sat    8:00 – 16:00
– Quick Change SA
 via Ang. Maspoli 7, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 646 72 21
 Lu-Ve / Mo-Fri   8:00 – 19:00 
 Sa / Sat    7:30 – 12:30
– Ti Change Exchange Shop SA
 c/o FoxTown, 6850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)91 630 00 61
 Lu-Do / Mo-Sun   11:00 – 19:00 
– Xtra Cambio (c/o Hotel Coronado)
 via Borromini 10, 6850 Mendrisio 
 Tel. +41 (0)91 630 04 22 
 Lu-Ve / Mo-Fri   8:30 – 18:00
 Sa / Sat    8:30 – 12:30
Chiasso
– Stazione FFS / Railway station
 Tel. +41 (0)51 227 92 35
 Lu-Ve / Mo-Fri      7:30 -12:10 / 13:30 -18:30
 Sa / Sat                 8:00 – 12:10 / 13:30 – 18:10
 Do / Sun         9:30 –12:10 / 13:30 –18:10
– We Change Sagl
 corso San Gottardo 7, 6830 Chiasso
 Tel. +41 (0)91 682 13 13
 Lu-Ve / Mo-Fri   8:30 – 18:00
Stabio
– Ufficio Cambio
 via Gaggiolo 29, 6855 Stabio 
 Tel. +41 (0)91 647 00 89
 Lu-Ve / Mo-Fri      9:00 - 12:30 / 13:30 - 19:00
  Sa / Sat    9:00 – 12:00

Taxi
Castel San Pietro
– Peresani Gemma  Tel. +41 (0)79 620 93 93
Chiasso
– BB Taxi  Tel. +41 (0)79 620 32 44
Coldrerio
– Abate Taxi  Tel. +41 (0)79 720 26 26
– Pepe   Tel. +41 (0)76 326 16 42
Mendrisio
– Alfa Taxi / Fiori  Tel. +41 (0)79 850 40 40
– Colucci Nicola Tel. +41 (0)79 770 25 25
– Roberto Taxi  Tel. +41 (0)79 123 10 10
– Peter Taxi  Tel. +41 (0)76 410 14 14
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Svizzera Turismo 
Toedistrasse 7, 8027 Zurigo 
Tel. 00800 100 200 29 
www.myswitzerland.com 

Agenzia Turistica Ticinese 
via C. Ghiringhelli 7, 6500 Bellinzona 
Tel. +41 (0)91 825 70 56
www.ticino.ch 

HotellerieSuisse Mendrisiotto 
c/o Hotel Touring Mövenpick***
piazza Indipendenza 1, 6830 Chiasso
Tel. +41 (0)91 682 53 31
www.hotelleriesuisse-ticino.ch 

Agriturismo in Ticino, 
Unione Contadini Ticinesi  
via Gorelle 7, cp 447, 6592 Sant’Antonino  
Tel. +41 (0)91 851 90 90
www.agriturismo.ch 

Associazione Campeggi Ticinese  
c/o Campeggio Campofelice
via alle Brere 7, 6598 Tenero  
Tel. +41 (0)91 745 14 17

TicinoWine 
via Corti 5, 6828 Balerna  
Tel. +41 (0)91 690 13 53
www.ticinowine.ch 

Ass. Produttori Vitivinicoli 
del Monte San Giorgio
c/o Edoardo Latini
via Nombodra, 6865 Tremona
Tel. +41 (0)91 646 33 17
www.vinosangiorgio.ch 

GastroMendrisiotto 
casella postale 1428, 6850 Mendrisio
c/o Crotto dei Tigli, 6828 Balerna
pres. Claudio Panzeri
Tel. +41 (0)91 683 30 81
www.gastromendrisiotto.ch 

Ticino a Tavola 
via Gemmo 11, 6900 Lugano  
Tel. +41 (0)91 961 83 11
www.ticinoatavola.ch 

Slow Food Ticino 
via Mimosa 6, 6648 Minusio
Tel. +41 (0)91 743 77 20
www.slowfood-ticino.ch 

Associazione Ristoratori 
del Monte San Giorgio  
casella postale 15, 6854 Stabio
Tel. +41 (0)91 647 12 06
www.ristoratori.ch 

Ass. per i prodotti della Valle di Muggio  
c/o Regione Valle di Muggio, 6835 Morbio Sup.
Tel. +41 (0)91 682 20 16
www.valledimuggio.ch 

Società Mastri Panettieri, Pasticceri 
e Confettieri  
via Monte Bré 9, 6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 923 38 28
www.smppc.ch 

Società Commercianti del Mendrisiotto  
Casella Postale 1358, 6830 Chiasso  
Tel. +41 (0)79 596 05 16
www.sc-mendrisiotto.ch 

Associazione Commercianti e Artigiani
Città di Mendrisio - AC&A
via Stella 11b, 6850 Mendrisio
Tel. +41 (0)76 315 30 39
www.commerciantimendrisio.ch 

Gruppo Commercianti di Chiasso 
casella postale 2226, 6830 Chiasso
Tel. +41 (0)77 258 12 04
www.centrochiasso.com

I nostri partner. Our partners.
Info
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