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Mendrisio Caccia al tesoro e ai sapori
L'Ente turistico lancia una nuova proposta legata all'enogastronomia e alla cultura
Una serie di indovinelli consentirà di scoprire luoghi significativi e prodotti locali

III «La promozione turistica della nostra
regione è spesso strettamente legata
all'enogastronomia. Questa iniziativa,
pur inserendosi in questa tendenza, è
però diversa e rappresenta una prima
per il Ticino». La direttrice dell'Organiz-
zazione turistica regionale (OTR) del
Mendrisiotto e Basso Ceresio Nadia
Fontana-Lupi è entusiasta mentre pre-
senta le peculiarità di Food Trail, la nuo-
va esperienza turistica che da ieri è pos-
sibile vivere nel centro storico di Mendri-
sio.
Food Trail, come indica il suo nome, è un
percorso legato al cibo. Non però cibo
proveniente da luoghi lontani o addirit-
tura esotici, bensì a chilometro zero: pro-
dotti del posto e nati da iniziative pro-
mosse da gente del Mendrisiotto. Quello
che viene proposto ai turisti - ma anche
ai momò e ai ticinesi -è una caccia al te-
soro sfiziosa nel centro di Mendrisio. Al-
la partenza fissata nella sede di Mendri-
siotto Turismo i partecipanti al Food
Trail ricevono uno starter kit (che com-
prende posate, una cartina, gadget, una
bibita nostrana e altri oggetti utili) e un
primo foglio-indizio. Risolvendo l'indo-
vinello stampato su questo documento i

turisti ottengono le indicazioni necessa-
rie per raggiungere la prima tappa della
caccia al tesoro. Lì possono scoprire e as-
saporare un prodotto tipico e ricevono il
foglio con l'indovinello che li porterà al-
la tappa successiva. E così di seguito.
Le fermate previste sono sei, tutte ubica-
te in commerci del centro del borgo.
«L'iniziativa crea anche un legame con i
negozianti e gli esercenti locali - ha sotto-
lineato Fontana-Lupi nel corso della
conferenza stampa organizzata ieri -,
consentendo anche a loro di farsi cono-
scere e magari di vendere altri prodotti.
Nel centro di Mendrisio ci sono molti
commerci di qualità che spesso non no-
tiamo e quindi non conosciamo».
Quella che viene proposta è quindi la
possibilità di scoprire e assaporare il ter-
ritorio passeggiando. Il percorso della
caccia al tesoro è circolare e accessibile a
tutti. Una sua caratteristica è che consen-
te di transitare da luoghi significativi di
Mendrisio, dando quindi la possibilità di
allargare l'esperienza culturale e gastro-
nomica che già offre il Food Trail visitan-
do musei, chiese, edifici storici, il nuovo
centro culturale La Filanda, ma anche
corti del nucleo e molto altro. Per soste-

nere e indirizzare il turista verso queste
attrazioni che non corrispondono ne-
cessariamente a tappe della caccia al te-
soro sfiziosa i fogli che contengono gli in-
dizi includono anche consigli e proposte.
Per partecipare al Food Trail ci sono due
possibilità: annunciarsi online sul sito
www.foodtrail.ch oppure direttamente
allo sportello dell'OTR Mendrisiotto e
Basso Ceresio (in via Lavizzari 2 a Men-
drisio). Il costo è di 49 franchi per ogni
partecipante adulto e di 30 franchi per i
bambini (per una famiglia di quattro
persone, due adulti e due bambini, è pre-
visto un ticket famiglia dal costo di 140
franchi). I giorni disponibili per vivere
questa esperienza gastronomico-cultu-
rale sono il martedì, il mercoledì, il gio-
vedì e il venerdì (anche se in futuro po-
trebbero aggiungersi il sabato e la dome-
nica), con partenza tra le 9 e le 11.15. Il
tempo indicativo per completare il trac-
ciato è di 3 ore, ma non esiste una durata
massima di percorrenza.
Food Trail è un progetto nato Oltralpe
che ha già coinvolto svariate località sviz-
zero tedesche. Quello di Mendrisio è il
primo percorso inaugurato in Ticino.


