
Il panorama delle manifestazioni che annualmente si ripresentano al pubblico in Ticino è molto ampio e vario. Tra tutte 
queste la Mangialonga risulta essere la manifestazione enogastronomica più attesa, ma anche quella maggiormente 
legata al territorio, ai suoi prodotti ed ai suoi attori. Introdotta in Ticino dalla Vineria dei Mir, un’associazione che da 
anni s’adopera su base volontaria per organizzare manifestazioni che mirano a rafforzare la conoscenza del territorio 
e dei prodotti del Mendrisiotto e Basso Ceresio, la Mangialonga ha fatto scuola ed oggi in altre parti del Cantone vi 
sono manifestazioni simili, che godono pure di un buon successo.

Ma l’evento proposto dalla Vineria è ormai consolidato, e l’associazione collabora intensamente con Mendrisiotto 
Turismo e con i comuni coinvolti, condividendo l’ambizione di proporre un evento di qualità e per soddisfare le grandi 
aspettative del pubblico che raggiunge la regione da ogni dove per l’occasione. Il numero dei posti a disposizione 
è limitato per motivi legati alla logistica ed anche agli obiettivi di “qualità” ai quali l’organizzatore ambisce. Così, il 
pubblico ogni anno attende che sul sito della Vineria dei Mir s’aprano le iscrizioni (data prevista: 23 marzo) per poter 
arrivare a risultare tra i fortunati che possono acquisire un posto e quindi partecipare alla nuova edizione annuale. 

Dopo avere proposto per cinque edizioni (dal 2010 al 2014) una serie di itinerari sempre diversi da camminare lungo 
le pendici del Monte San Giorgio ed avere quindi presentato un’interessante serie di possibili escursioni di questo 
territorio, attraversando i grandi vigneti, i piccoli nuclei e scoprendo luoghi affascinanti come il Museo dei Fossili a 
Meride o le cave di marmo ad Arzo, la Vineria dei Mir propone quest’anno di proseguire la scoperta del Mendrisiotto 
in un’altra area della regione.

Fino a pochi anni orsono Castel San Pietro era il comune più vignato del Cantone, da un paio d’anni a questa parte, 
complice l’aggregazione comunale che ha visto accorpare un buon numero di comuni a Mendrisio, il capoluogo 
é di fatto diventato il comune più vignato del Cantone. Ed ecco quindi lo spunto per proporre l’escursione eno-
gastronomica 2015: scoprire ed apprezzare la varietà e la qualità dei prodotti e la specificità di questo territorio, così 
legato al mondo della viticoltura! 

Il punto di partenza della Mangialonga 2015 sarà quindi a Mendrisio e più precisamente al Mercato Coperto di Men-
drisio. Da qui, a partire dalle ore 08.00 del 1.maggio, prenderanno il via i gruppi di persone che s’incammineranno in 
direzione di Corteglia e raggiungeranno Castel San Pietro, per quindi rientrare a Mendrisio attraversando la Collina 
degli Ulivi. 
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6. edizione della Mangialonga, che propone quest’anno 
di camminare per conoscere i luoghi ed i sapori dei due comuni 
in assoluto più vignati del Cantone: Mendrisio e Castel San Pietro.

Comune
di Castel San Pietro



Il concetto di presentare i prodotti del territorio, quelli che sono facilmente ritrovabili nella regione del Mendrisiotto 
e Basso Ceresio, dando valore allo sviluppo della visibilità per i partner locali, oltre che al territorio stesso, è ancora 
una volta quindi la formula scelta dalla Vineria. 11 le tappe di questo percorso circolare della lunghezza totale di 9.24 
km, con un dislivello di 367m. Stuzzicanti le proposte che i diversi partner della manifestazione propongono in degu-
stazione. La manifestazione si svolgerà in ogni caso, indipendentemente dalla meteo e lungo il percorso sarà inoltre 
possibile deliziarsi con intrattenimenti musicali di vario genere.

I prezzi per i partecipanti sono rimasti invariati, ma sensibili alle questioni legate all’ecologia ed al rispetto per il terri-
torio, con l’edizione 2015 della Mangialonga viene introdotta un’ulteriore importante novità a favore dei partecipanti. 
La Vineria dei Mir ha infatti siglato un accordo con Arcobaleno per permettere ai partecipanti della Mangialonga di 
raggiungere comodamente Mendrisio utilizzando i mezzi pubblici a costo fr 0.-. 
Per poter ottenere il giustificativo di viaggio che autorizza i partecipanti a viaggiare gratuitamente nel corso della 
giornata del 1° maggio sulle tratte della rete cantonale e regionale di Arcobaleno per e da Mendrisio, basterà inoltrare 
una richiesta all’indirizzo della Vineria: info@vineriadeimir.ch.

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

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

La Vineria dei Mir è un partner importante per Mendrisiotto Turismo ed anche per i comuni che ospitano la serie di ma-
nifestazioni che quest’associazione propone ogni anno. La Ciaspalonga e Agroblues stanno riscuotendo un buon 
successo e a breve dovrebbe essere presentato il programma di una nuova manifestazione. Gli scopi che quest’as-
sociazione si prefigge con la realizzazione di questi eventi sono rimasti sempre i medesimi: divertirsi, far conoscere il 
territorio ed i suoi prodotti e quindi devolvere in beneficienza gli utili delle manifestazioni. 

Maggiori informazioni:       VINERIA DEI MIR
vineriadeimir.ch
mendrisiottoturismo      MENDRISIOTTO TURISMO
Castel San Pietro, 18 marzo 2015
    COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO
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Mangialonga 2015 
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Benvenuti a tutti, 
è un grande onore per me partecipare a questa conferenza stampa per un’edizione della Mangialonga 
che dopo qualche anno torna sul territorio di Castel San Pietro, proponendo una camminata tra i 
comuni di Castel San Pietro e Mendrisio. 
 
Il territorio di Castel San Pietro si estende su 1'183 ettari, di cui ben 56 sono vignati.  
Il nostro territorio, va dal Parco sul fiume Breggia al Monte Generoso ed è prevalentemente immerso 
nel verde, con boschi che permettono salutari attività di svago e zone agricole, per la maggioranza 
vigneti e prati.  
Prima della nascita del Canton Ticino le nostre terre erano parte delle terre lombarde, e ne hanno 
ereditato la cultura. Benché Castel San Pietro sia un comune dalle origini rurali, i suoi cittadini si sono 
distinti per un’emigrazione di qualità nell’arte muraria, che enumera famosi architetti, capimastri, 
stuccatori decoratori e pittori. Alcune importanti testimonianze artistiche potranno essere animate lungo 
il percorso della Mangialonga. 
 
La produzione di vino oggi rappresenta una parte importante delle attività del nostro paese; basti 
pensare al numero considerevole di viti vinificatori professionisti e non presenti sul nostro territorio.  
Il comune stesso, nel vigneto comunale e attraverso i fratelli Valsangiacomo di Mendrisio, produce il 
proprio vino; Loverciano, un apprezzato vino rosso.  
Anche il Patriziato, nel vigneto patriziale produce un ottimo vino sia bianco che rosso; il Patricius. Pure 
la Cantina Sociale dedica il nome Castel San Pietro ad un suo vino.  
 
Fino al 2009, prima dell’aggregazione comunale di Mendrisio, Castel San Pietro era il comune più 
vignato del Cantone. L’idea quindi di proporre un’escursione eno-gastonomica per scoprire ed 
apprezzare la qualità dei prodotti del nostro territorio e dei nostri vigneti non poteva che trovare il nostro 
sostegno ed appoggio.  Quando ci siamo incontrati con i rappresentanti della Vineria dei Mir per la 
presentazione di questo evento, non abbiamo resistito dal partecipare.  
 
Si tratta di un’occasione importante ed unica per omaggiare il nostro paese del lustro che merita. 
Un'occasione per far conoscere le bellezze del nostro territorio e dei suoi prodotti e forse l’opportunità 
anche per noi che viviamo dentro il comune per guardarlo con occhi un po’ da “turisti” e prenderci il 
tempo per soffermarci sulle bellezze che il nostro territorio ci offre.  
 
Il nostro Municipio ha deciso di sostenere questo evento e altri legati al territorio (il prossimo 11 ottobre 
si terrà sempre sul nostro territorio la Sagra della castagna della Valle di Muggio) in quanto crediamo 
che siano una buona occasione per avvicinare la popolazione e le persone al nostro comune, per 
trasmettere e comunicare la bellezza del nostro territorio e perché no, anche per promuoverci e per 
promuovere le nostre attività.  
Siamo quindi molto contenti di ospitare a Castel San Pietro il prossimo 1 maggio questa importante e 
apprezzata iniziativa. Ringrazio quindi tutti gli organizzatori della Vineria dei Mir, Mendrisiotto Turismo e 
tutti gli sponsor per aver reso possibile questa manifestazione. 
 
Questa passeggiata lungo il nostro comune ci permetterà di vedere uno splendido paesaggio, nonché 
le costruzioni che rendono unico il nostro comune, ma anche di promuovere i nostri produttori di vino e 
le nostre aziende locali. Non mi resta che concludere augurando… buona Mangialonga a tutti! 
 
 

 Alessia Ponti, Sindaco di Castel San Pietro 
 
 
Castel San Pietro, 18.03.2015 

Comune
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1° maggio 2015

La storia del cimitero comunale di Castel San Pietro

Comune di 
Castel San Pietro

Un progetto della

www.vineriadeimir.ch

La passeggiata enogastronomica che permette di scopri-

re il territorio, i luoghi e i sapori!

Inoltrando una richiesta via mail alla Vineria dei Mir, i 

partecipanti potranno ricevere il giustificativo di viaggio 

che permetterà di raggiungere Mendrisio e rientrare a 

domicilio gratuitamente, utilizzando i mezzi pubblici su 

tutta la rete cantonale Arcobaleno.

Informatevi con
FFS | Autopostale | AMSA

I partner istituzionali

Gli sponsor



Programma 1° maggio 2015
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Azienda
agricola
San Martino

Miele Bianchi
Alberto e Marci

Tenuta Vernora
fam. Capoferri

Castel San Pietro

Castoldi Andrea
Mendrisio

Gruppo La Madeleine
Espérance

Azienda Agricola
Filippo Poma

Tremona

8:00 •   Inizio distribuzione bicchieri.
8:50 • Partenza del primo gruppo di 60 persone, di seguito 
ogni 10 minuti, partiranno gli altri gruppi di 60 persone.

SOSTA 1 Pane e miele  Azienda agricola Bianchi
   Caffè Chicco d’Oro

SOSTA 2 Schiacciata ai profumi Gruppo la Madeleine
   della Valle in coll. con Espérance 
   Vino rosso e bianco Azienda Agricola San Martino

SOSTA 3 Prosciutto crudo Salumificio del Castello
   Vino rosso e bianco Cantina E. Trapletti

SOSTA 4 Paté  Macelleria Vecchio Borgo
   Vino rosso e bianco Cantina Catenazzi

SOSTA 5 Formaggini Azienda Agricola Poma
   Vino rosso e bianco Tenuta Vernora, fam. Capoferri 

SOSTA 6 Polenta e spezzatino Vineria dei Mir
    Gruppo San Giovanni di Tür
   Vino rosso e bianco Fratelli Corti SA 
    Azienda Vitivinicola Boscherina

SOSTA 7 Spiedoni di frutta Vineria dei Mir
   Birra  Birrificio San Martino

SOSTA 8 Pesce  Ti Pesca Rivera
   Vino rosso e bianco Cantina Sociale Mendrisio

SOSTA 9 Raviolone all’aglio orsino Osteria Palazzetta
   Vino rosso e bianco Cantina Parravicini

SOSTA 10 Dolci “I Nostrani del Ticino”, Cooperativa Migros Ticino
   Vino rosso e bianco Enoteca Vinarte 
    Vinattieri Ligornetto

SOSTA 11 Grappino nostrano Castoldi Andrea

Durante le soste i produttori presenteranno la loro attività ed i loro prodotti. 
All’interno del Mercato Coperto (partenza/arrivo) i produttori che parteci-
pano alla Mangialonga 2015 allestiranno un mercato, aperto tutto il giorno, 
e proporranno in degustazione i vini ed alcuni prodotti regionali.

Chiusura manifestazione: ore 22:00 circa.
La manifestazione si svolge con qualsiasi tempo.
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