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Tutti
i colori
della natura
e dell’arte

Museo Vincenzo Vela
Cave di Arzo

Un triangolo di terra delimitato verso sud
dal confine italo-svizzero, a breve distanza da Lugano, dal Lago Maggiore, da Como
e da Varese. Porta della Svizzera, questa
piccola regione è divenuta nei secoli un
luogo di importante transito commerciale
e turistico.
Ma chi avrà voglia di scoprire questa terra
più in profondità troverà un angolo di
paradiso fra incantevoli paesaggi, dolci
colline e verdi alture dipinte dai colori di
una natura che varia di continuo, e che, tra
querce, abeti e betulle, offre oasi di pace e
di tranquillità.
24 ticino welcome

Monte S. Giorgio visto da Rovio

Il Mendrisiotto offre un piacevole soggiorno in qualsiasi stagione: in primavera, quando la forza della natura esplode nei
boschi e nei giardini; d’estate, quando si cerca refrigerio sotto
le pergole dei grotti o in riva al lago; d’autunno, quando il paesaggio si tinge dei colori più caldi; e, non da ultimo, in inverno,
spesso mite e senza neve.
Il Cantone Ticino è detto terra d’artisti e questa immagine è
sicuramente valida anche per la parte più meridionale del suo
territorio. Tra gli artisti originari della regione più conosciuti, è
giusto ricordare le figure di Francesco Borromini e di Vincenzo
Vela. Il primo fu uno dei massimi protagonisti della storia dell’architettura. Nato a Bissone nel 1599, dopo un apprendistato
come scalpellino nella capitale lombarda, si trasferì a Roma
dove divenne esponente del barocco.
Vincenzo Vela (1820– 1871) nacque invece a Ligornetto, ma
all’età di quattordici anni era già a Milano come apprendista
impegnato a lavorare al cantiere del duomo. Dopo una carriera
a Torino che lo consacra come uno degli artisti principali del
suo tempo, rientrò nel paese natio dove creò la sua casamuseo (vedi Museo Vela).
Nel vasto panorama di risorse ambientali del Mendrisiotto, il
Monte Generoso costituisce senz’altro la montagna più panoramica del Cantone Ticino. Vi si accede con un comodo trenino
a cremagliera che parte da Capolago (274 m s/m) e raggiunge la vetta in 40 minuti con un viaggio tra la natura incontaminata. La vetta (1704 m s/m), raggiungibile a piedi dalla stazione d’arrivo della ferrovia in circa 10 minuti, offre un panorama
incantevole sulla Regione dei Laghi, sulla pianura lombarda
sino agli Appennini e sulla catena alpina.
L’offerta naturalistica è notevole. Specie rare, animali e vegetali che non si trovano altrove, sono presenti sul Generoso sin
dall’ultima glaciazione. Innumerevoli e per tutti i gusti le possibilità di svago: dalla semplice passeggiata facile all’arrampicata per conoscitori, dalla gita in rampichino al volo col parapendio, dal birdwatching alla speleologia.
Da non dimenticare l’Osservatorio astronomico pubblico, inaugurato nel 1996, che dispone di un telescopio di 61 cm di diametro, e dove vengono organizzate regolarmente serate di

osservazione del firmamento. La vocazione turistica del Monte
Generoso è piuttosto antica, risale al XIX secolo. Infatti,
l’Albergo Bellavista, che sorgeva sul piazzale ora di proprietà
della Fondazione Monte Generoso, fu costruito nel lontano
1867 su iniziativa del dottor Carlo Pasta; pochi anni dopo vennero inaugurati la ferrovia e l’albergo in vetta. L’altra preziosa
montagna della regione è il Monte San Giorgio, recentemente
riconosciuto quale patrimonio dell’UNESCO, situato tra i bracci meridionali (Porto Ceresio e Riva San Vitale) del Lago di
Lugano. Una rete di sentieri capillare collega i diversi comuni
che compongono la cosiddetta regione del San Giorgio.
Da Brusino, con una comoda funivia, si arriva al punto panoramico del Serpiano (650 m.). È poi possibile proseguire a piedi
dal ristorante Funivia, percorrendo un comodo sentiero, e raggiungere in circa 30 minuti l’Alpe di Brusino. Nota caratteristica del posto sono i castagni millenari dall’enorme tronco completamente cavo.
La vegetazione è contraddistinta da un tipico bosco ceduo che
annovera piante rare come le campanelle celesti
dell’Adenophora lilifolia o il giaggiolo verde-azzurro.
Gli aspetti geologici e paleontologici, la vegetazione e la fauna
di questa bellissima montagna sono descritti dal sentiero naturalistico. Ma è soprattutto come cimitero del triassico medio
che questa montagna è conosciuta.
Numerosi, e di grande interesse scientifico, sono infatti i fossili ritrovati nel corso del ventesimo secolo: soprattutto pesci,
invertebrati (tra cui alcuni rari insetti) e rettili per lo più marini,
la cui lunghezza, in alcune specie, raggiungeva i sei metri.
Nel Museo dei Fossili di Meride si può ammirare una raccolta
di alcuni dei reperti più significativi. Dal 2 luglio 2003, il Monte
San Giorgio è iscritto nel Patrimonio mondiale dell’umanità
(UNESCO World Heritage List).
D’ulteriore valenza turistica è il comprensorio del Parco delle
Gole della Breggia che si sviluppa per circa 1,5 km lungo l’omonimo torrente e interessa una superficie di 1,5 km2 nei territori dei Comuni di Balerna, Castel San Pietro, Morbio Inferiore
e Morbio Superiore. È stato ideato negli anni ’80 dal Museo
cantonale di storia naturale, che ha proposto di istituire un
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Il territorio come sistema

di segni e di valori

Monte Generoso visto da Riva San Vitale

Portici a Bissone

parco naturale nella bassa Valle di Muggio nell’ambito dell’allestimento del Piano Direttore cantonale. Nel Parco sono presenti numerose componenti sia naturali sia umane, ma i particolari contenuti geologici delle Gole della Breggia ne fanno
uno dei geotopi più importanti a livello svizzero e il primo geoparco elvetico. Questi resti hanno permesso di ricostruire l’evoluzione di questa parte del territorio - il Bacino del Monte
Generoso - durante epoche remotissime, quando le attuali Alpi
non esistevano ancora e le rocce che attualmente le compongono si trovavano a migliaia di metri di profondità nella crosta
terrestre o sul fondo di remoti oceani.
Da non macare una visita alla Valle di Muggio, tipica valle prealpina dove l’agricoltura riveste ancora un ruolo importante per la
regione, anche se non più primario come accadeva fino alla
prima metà del ventesimo secolo. Le caratteristiche della valle
sono la tranquillità, la bellezza del paesaggio e un facile con26 ticino welcome

Brusino

Parco del Breggia

tatto con la natura.Infatti quasi tutto il suo territorio è composto
da pascoli, boschi e selve situati ad una quota sul mare compresa tra 300 e 1700 metri. Per l’escursionista appassionato, la
flora e la fauna sono di particolare interesse. In valle troviamo
diverse specie di alberi (betulla, olmo, faggio, castagno, nocciolo) e di fiori (ciclamini, primule, viole, genziane, ma anche alchemilla e elleboro). Numerose sono le specie di uccelli presenti:
picchi muratori, torcicolli, gazze, cince.
Ad essi vanno aggiunti altri animali: piccoli vertebrati come
talpe e roditori; grossi mammiferi come i camosci, che troviamo
numerosi nella zona del Generoso, spesso a piccoli branchi di
tre-quattro esemplari; non da ultimo, a partire dagli anni novanta, cervi e caprioli. Grazie agli sforzi del Museo Etnografico della
Valle di Muggio, sono stati ristrutturati diversi edifici a carattere storico (il mulino di Bruzella, il roccolo di Scudellate, le nevere) che aggiungono ulteriore interesse alla valle.

NADIA FONTANA LUPI è da circa un anno alla direzione
dell’Ente turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio:
ma questi mesi sono già sufficienti per cogliere la nuova
voglia di fare che anima questa regione e soprattutto lo
spirito di collaborazione che si sta stabilendo tra le diverse categorie e tra gli operatori pubblici e privati.

«I diversi prodotti turisticamente interessanti sono disseminati sul territorio, non
godono di adeguata visibilità
e molte volte chi attraversa
questa regione è indotto a
tirar via senza fermarsi per
una vista».

santi sono disseminati sul territorio, non
godono di adeguata visibilità e molte
volte chi attraversa questa regione è
indotto a tirar via senza fermarsi per una
visita. In questo particolare contesto
credo che un ente turistico locale come
il nostro abbia il dovere di fungere da
coordinatore di tutta una serie di iniziative. In altre parole ha il compito di mettere intorno ad un tavolo i diversi soggetti
coinvolti in determinato progetto, di creare una rete di contatti e di relazioni, di
svolgere insomma un ruolo di incubatore.
Devo dire che anche in pochi mesi i risultati di questo metodo di lavoro cominciano già a farsi vedere. Si stà sviluppando
una sana voglia di fare “insieme”, di cercare di lavorare sinergicamente, di sfruttare i potenziali a favore dello sviluppo
della regione. L’Ente locale ha quindi una
funzione di coordinatore che, attento ai
bisogni dei singoli, vuole fungere da moltiplicatore di energie e risorse. È quanto
sta accadendo per il progetto del
S.Giorgio, con i sentieri di Bike o con i
produttori di vino coinvolti nel progetto
delle cantine aperte, con i musei che cercano di adottare strategie comuni di
valorizzazione e promozione».

NADIA FONTANA LUPI, DIRETTRICE ENTE TURISTICO
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

Una situazione di debolezza si sta trasformando in un punto di forza…

Tante iniziative in cantiere. Il Mendrisiotto
quasi come un laboratorio di marketing
territoriale?

« Abbiamo sofferto a lungo la mancanza
di prodotti e conseguentemente di visibilità rispetto ad altre aree del Cantone.
Ma negli ultimi anni sono emerse capacità imprenditoriali importanti, sono stati
elaborati progetti a misura delle nostre
dimensioni spaziali e demografiche, sono
confluite competenze che ci hanno aiu-

«Partiamo da una necessaria premessa:
il Mendrisiotto, che è una terra straordinariamente ricca di risorse, non mostra i
suoi tesori in modo facile ed immediato.
I diversi prodotti turisticamente interes-

Meride

tato a mettere a punto iniziative che poi
sono piano piano decollate. Ritengo
importante sottolineare che questo fervore di attività è attuale e proiettato
verso il futuro e tocca diversi segmenti
legati al turismo: dalla cultura (l’apertura
del nuovo m.a.x. Museo e la prossima
ristruturazzione del Museo dei Fossili a
Meride), alla prossima apertura di un
albergo a 4 stelle, allo sport, con eventi e
manifestazioni di livello mondiale, per
esempio nel ciclismo. Senza dimenticare
tutto il comparto enogastronomico e dei
prodotti tipici, con rassegne, sagre, fiere
ed esposizioni diverse.
Ma, lo ripeto, sono fortemente convinta
del fatto che è unicamente grazie all’ottima collaborazione sin qui dimostrata, rafforzata da un potenziamento della comunicazione trasvervale, che la nostra
regione potrà offrire una variata ed intrigante offerta turistica, ottenendo la visibilità desiderata e confermandosi un’importante tassello nell’offerta turistica
cantonale.».
Come spiega questa crescita di consapevolezza e questa nuova voglia di gettarsi in progetti un tempo impensabili?

«Credo che un elemento importante sia
dato dal fatto che si stà sviluppando una
positiva consapevolezza nel lavoro che
stiamo svolgendo. Ci sono, al di la di tutti
i contenuti e degli aspetti economici pur
molto importanti, dei valori: un territorio
non è soltanto un contenitore di fattori
geografici o umani, di testimonianze storiche o artistiche.
Un territorio, e in questo senso il
Mendrisiotto, con la sua storia di terra di
confine aperta ai traffici e alle genti offre
una testimonianza particolarmente significativa, è soprattutto un sistema di
segni, di relazioni, di tracce, e appunto, di
valori materiali e immateriali.
È la nostra storia e la nostra memoria e
come tale va tutelata, difesa, valorizzata:
con il concorso di tutti».
ticino welcome 27
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È la passione che fa muovere il ciclismo

Giro in Lombardia
verso quota 100

La data di nascita del Giro
di Lombardia risale al 1905
e dunque la competizione
festeggia il centenario partendo da Mendrisio.
Che già si prepara ad ospitare i Mondiali del 2009.

L’anno prossimo la competizione per
temerari che i campioni del pedale
hanno trasformato nella “classicissima
delle foglie morte” festeggerà il centenario di vita con l’edizione numero 99.
In sole due stagioni il Giro di Lombardia
non è stato organizzato per via della
seconda guerra mondiale: erano gli anni
1943 e 1944. Visto il successo ottenuto
nel 2004, i Comitati della città di partenza e della città di arrivo, rispettivamente
Mendrisio e Como hanno raggiunto con
Rcs Sport, che allestisce il Giro di
Lombardia per La Gazzetta dello Sport,
gli accordi per veleggiare insieme verso
l’edizione numero 100.
28 ticino welcome

Gli accordi inaugurati nel 2004 sono
infatti stati siglati su base triennale e
dunque il Giro di Lombardia partirà da
Mendrisio e si concluderà a Como anche
nel 2005 e nel 2006. Ma a Mendrisio si
svolgeranno anche i Mondiali 2009 di
ciclismo su strada. Il Magnifico Borgo
prosegue così la sua tradizione su due
ruote, iniziata nel 1971 quando fu organizzata una prima volta la manifestazione
iridata.
Mendrisio dal punto di vista delle due
ruote si è fatta conoscere in tutto il
mondo, e non dimentichiamo che a livello di eventi all’altezza di Campionati iridati degli sport maggiori, il ciclismo è l’uni-

co sport che può toccare il Ticino. Calcio,
hockey e sci, per dirne alcuni, è quasi
impossibile che portino i Mondiali in
Ticino.
Il territorio del Mendrisiotto permette
invece di organizzare in maniera ottima
delle corse ciclistiche, e la vicinanza con
l’Italia garantisce un sicuro successo di
pubblico, essendo i confinanti grandi
appassionati di ciclismo.
La corsa si svolgerà su un circuito di 14
km diverso da quello del 1971.
Sono previsti 20 giri per circa 270 chilometri con partenza e arrivo nella
Campagna Adorna e con passaggi a
ogni giro nel centro di Mendrisio.

Il personaggio è così noto da non aver bisogno di presentazioni. Tutti in Svizzera e in Italia, ma anche in
altri paesi d’Europa, lo conoscono per l’entusiasmo e la professionalità con cui da oltre trent’anni organizza gare ciclistiche. RENZO BORDOGNA è sicuramente il migliore testimone dell’attaccamento di questa terra ad uno sport come il ciclismo, praticato da centinaia di atleti e dilettanti.
«Per avere un’idea di quanto il ciclismo sia amato dalla gente basta
mettersi la domenica sul bordo di una strada e guardare quanti
sono i ciclisti che attraversano in lungo e in largo il Mendrisiotto, in
buona parte provenienti anche dall’Italia. Questa passione è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi decenni, grazie alla presenza di ottime associazioni sportive, all’organizzazione di molte
competizioni regionali e naturalmente anche grazie al fatto di aver
ospitato manifestazioni di livello internazionale, a cominciare da
quello storico Mondiale del 1971 che vide il successo di Merckx,
secondo Gimondi e che si rivelò uno straordinario strumento di promozione».

I Mondiali del 2009 sono invece un grande evento sportivo ma
anche una importante occasione di marketing territoriale per il
Mendrisiotto, ma più in generale per il Cantone e per la Svizzera, e
per il totale successo bisogna cominciare a lavorare già ora, mettendo insieme tutte le migliori energie e risorse pubbliche e private. Quella del Mondiale è una macchina assai complessa che deve
arrivare a girare alla perfezione. E nel ciclismo tutto questo non è
sempre facile, perché se da un lato il pubblico risponde con un
entusiasmo veramente straordinario, non altrettanto si può sempre
dire da parte di sponsor, televisione e stampa».

Tutti gli occhi sono puntati al Giro di Lombardia e poi ai
Mondiali su strada del 2009…

Nella sua duplice veste di imprenditore e di organizzatore
sportivo, come valuta l’attuale momento economico che sta
attraversando il Mendrisiotto?

«Il Giro di Lombardia è una manifestazione cui sono particolarmente legato perché riflette perfettamente, per questo suo carattere
transnazionale, lo spirito con cui ho sempre lavorato, cercando di
unire, anche attraverso lo sport, realtà territoriali diverse, ma che
hanno un forte interesse verso uno sviluppo economico e culturale integrato.

«Credo che in questa regione si stia facendo molto e bene. Il
Mendrisiotto sta trovando con l’università, le attività commerciali e
quelle industriali, una sua precisa collocazione in un ambito cantonale e i suoi imprenditori si stanno dimostrando attivi e dinamici.
Quello di cui forse soffriamo è di una mancata visibilità. Insomma
facciamo molto ma si parla ancora poco di noi».
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Quattro itinerari in bicicletta

Museo etnografico della Valle di Muggio
Cabbio - Casa Cantoni
+41 (0)91 690 20 38 - www.mevm.ch
10 giugno-6 novembre: esposizione fotografica
di Giovanni Luisoni “Ai confini della Breggia”

Lago, morbide colline, prati e pascoli, ameni paesini. Il Mendrisiotto ha davvero una
natura che si presta meravigliosamente ad essere percorsa in mountain bike.
Non importa se si è allenati ciclisti, dilettanti della domenica o
semplici appassionati delle due ruote. L’importante è aver
voglia di pedalare e scegliere l’itinerario più adatto alle proprie
capacità ed aspettative. Grazie alla collaborazione nata tra
Ente, RVM, Momo Bike e TCS saranno tracciati a breve i primi
quattro percorsi. Avranno differenti lunghezze e gradi di diffi-

coltà e porteranno il turista a visitare i 4 angoli del Mendrisiotto.
Un modo diverso per scoprire paesaggio e natura di una regione da vivere all’aria aperta per gustare fino in fondo le sfaccettature più recondite.
Il materiale informativo potrà essere reperito presso l’ufficio
dell’Ente Turistico oppure consultando la pagina web:
www.mendrisiottotourism.ch

m.a.x. Museo
Chiasso - Via Dante Alighieri
+41 (0)91 682 50 02 - www.maxmuseo.ch
12 novembre: Inaugurazione ufficiale

Prezioso
scrigno di artisti
Un territorio punteggiato di numerosi musei che ora si
collegano in rete per offrire un prodotto culturale sempre
più valido ed articolato.
Il Mendrisiotto e Basso Ceresio, oltre che
terra agreste per eccellenza, è stato, nel
corso dei secoli, patria di artisti rinomati
che hanno lasciato ampia testimonianza
del proprio talento. Questi artisti erano
per lo più costretti ad emigrare per poter
sviluppare ed esprimere pienamente le
proprie doti e, una volta tornati in Patria,
sapevano trasporre con grande maestria
quanto visto ed appreso all’estero nei
loro villaggi, tra le case strette l’una all’altra, nei ricchi palazzi dei signori e fin
nelle più umili cappelle. Ma coloro che
vorranno ampliare ulteriormente le proprie conoscenze sulla regione, non
avranno che da varcare le soglie dei
numerosi musei, che un interessante
progetto promosso dall’Ente Turistico del
Mendrisiotto e Basso Ceresio mette ora
in collegamento al fine di favorire la promozione e la valorizzazione dei singoli
spazi espositivi e la ricchezza e varietà
delle proposte.
A Mendrisio, Ligornetto, Rancate e
Stabio, sono presentati i frutti di pazienti
raccolte e ricerche: la pittura, la scultura,
la piccola storia dei nostri grandi artisti e,
non da ultimo, gli usi, i costumi e le tradizioni di questa terra. Una segnalazione a
parte meritano il Museo dei fossili di
Meride, ora interessato da un ampio progetto di riallestimento delle raccolte, e il
Museo etnografico della Valle di Muggio

30 ticino welcome

(in seguito MEVM) che ha voluto distanziarsi dalla concezione tradizionale di
museo, inteso come edificio contenitore
di oggetti da sottrarre al deperimento,
per proporre uno sguardo diverso ed evitare doppioni all’interno del panorama
dei musei etnografici ticinesi. In collaborazione con altri enti ed in particolare
con la Regione Valle di Muggio (RVM), il
MEVM ha contribuito al ripristino della
rete dei sentieri, che consente oggi di
percorrere il territorio e di scoprire le sue
peculiarità.
Gli interventi concreti nel territorio sono
numerosi e importanti; essi concernono:
il restauro e la rimessa in funzione del
mulino di Bruzella con la ricostruzione
dell’adiacente ponte in pietra, il restauro
di quattro nevère, di due roccoli, una
cisterna per l’acqua piovana, il tetto di
una sostra, il ripristino di una recinzione
in piode, di alcune bolle, della selva
castanile sopra Caneggio, la rimessa in
funzione della graa di Cabbio e altro
ancora.Il paesaggio della Valle di Muggio
conserva un ricco patrimonio di testimonianze della civiltà contadina e rivela
ancor oggi le tracce di un uso continuo,
attento e parsimonioso delle risorse esistenti. Numerose sono le testimonianze
etnografiche ancora presenti nel territorio: nevère, roccoli, graa, bolle, fontane,
cisterne, ponti, carbonaie, sostre, mulini.

Museo Pessina
Ligornetto - Via Pessina
+41 (0)91 647 15 75 - www.ligornetto.ch
11 settembre-16 ottobre: “Mostra di sculture e
pitture di Marco Piffaretti”, presentazione di
Dalmazio Ambrosiani
Museo Vela
Ligornetto - Largo Vela
+41 (0)91 640 70 40/44 - www.museo-vela.ch
16 ottebre-20 novmbre: “La trsgressione della
persistenza”. Mostra di scultura e pittura ideata e
curata da Visarte-Ticino
23 ottebre: “Una Domenica in famiglia a Villa Vela”.
Dal teatro alla danza, dalla musica alla poesia, ogni
volta un tema a sorpresa
prenotazione necessaria: +41 (0)91 640 70 44
19 novembre: “Prepariamo il Natale...”
realizzando decorazioni natalizie con la pasta di sale
prenotazione necessaria: +41 (0)91 640 70 44
Galleria Baumgartner
Mendrisio - Via Franscini 24
+41 (0)91 640 04 00 - www.gb-trains.ch
Museo d’Arte Mendrisio
Piazza San Giovanni
+41 (0)91 646 76 49 - www.mendrisio.ch
5 agosto-25 settembre: Gino Macconi, testimone
di due realtà
26 novembre-15 gennaio 2006:
Adriana Beretta, Opere recenti
Archivio del Moderno
Mendrisio - Via Lavizzari 2
+41 (0)91 640 48 42 - www.arch.unisi.ch
Museo dei Fossili
Meride
+41 (0)91 646 37 80 - www.montesangiorgio.ch
Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst
Rancate - Via Pinacoteca
+41 (0)91646 45 65 - www.ti.ch/zuest
16 settembre-28 novembre: “Il trionfo dell’ornato”.
Giocondo Albertolli (1742-1839)
Museo della Civiltà
Contadina del Mendrisiotto
Stabio - Al Castello
+41 (0)91 641 69 90 - www.stabio.ch
fino al 15 marzo 2006: Alimentazione 3, non
solo carne-Alimentazione tradizionale di origine animale

Prevendita:
Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio
Via A.Maspoli 15 - 6850 Mendrisio
Lun.-Ven. 8.00-12.00 14.00 18.00
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Un museo
fuori dagli schemi

La Fondazione Max Huber.Kono, costituita per
volontà della pittrice e grafica Aoi Huber Kono
in memoria del marito Max Huber e del padre
Takashi Kono, ha voluto dare vita a una realizzazione di grande significato culturale:
un museo dedicato prevalentemente a grafica
design, fotografie e video.

32 ticino welcome

Il m.a.x.Museo, che inaugurerà il 12
novembre 2005 la propria sede a
Chiasso su un sedime di 1000 metri
quadrati messo a disposizione dal
Municipio, in prossimità del rinato
Cinema Teatro, permette di creare sinergie fra le strutture e di costituire nella
cittadina di confine un nuovo importante
polo caratterizzato da contenuti espositivi e culturali di respiro internazionale.
Gli architetti Pia Durisch e Aldo Nolli, a
cui il progetto è stato affidato, hanno

realizzato una struttura semplice, con
ambienti ampi e luminosi, i cui volumi
chiari e netti lasciano spazio ai contenuti espositivi. La facciata fungerà da vetrina, dinamica e mutevole nel tempo, la cui
intercapedine di notte sarà illuminata. Il
volume dell’edificio riqualifica l’intero
comparto urbano della città.
Il visitatore avrà l’opportunità di ammirare, accanto a rassegne temporanee, una
mostra permanente delle sempre vive
creazioni grafiche e pittoriche di Max
Huber (Baar 1919-Mendrisio 1992), lo
svizzero-tedesco protagonista nel campo
della grafica, progettazione e design, che
dal proprio studio di Milano rientrava
ogni sera nell’adorata Chiasso.
Il m.a.x.Museo, a conferma della propria
vocazione per un’apertura ad ampio raggio, comprenderà, oltre alle aree espositive, spazi interamente dedicati a scopi
didattici e un Archivio Video che il
videoartista Silvano Repetto ha saputo

selezionare con particolare sensibilità,
coerenza e competenza nell’arco di dieci
anni di lavoro e di ricerca. Si tratta di
oltre 300 titoli di video nazionali ed internazionali che il m.a.x.Museo gestirà e
offrirà al pubblico di ogni età attraverso
specifici momenti, eventi, conferenze,
installazioni; una vasta piattaforma esterna potrà servire per l’allestimento di una
sala di proiezione «en plein air», capace
di ospitare fino a 300 persone.
Silvano Repetto, che della Fondazione e
del nascendo museo rappresenta la vera
anima e l’entusiasta curatore spiega:
«Con questa realizzazione abbiamo rotto
un po’ tutti gli schemi che sembrano
ingabbiare il mondo dell’arte. Lo abbiamo
fatto affidandoci esclusivamente a privati che hanno creduto nel progetto e lo
hanno finanziato.
Lo abbiamo fatto con la scelta di un edificio, che nel suo apparente minimalismo
architettonico, introduce invece interes-

santi soluzioni estetiche e stabilisce relazioni importanti con la città.
Continueremo a farlo con proposte, che
non si limiteranno alle opere di Max
Huber e di Takashi Kono. Inoltre allestiremo un programma di attività divulgative, didattiche, di archivio e di ricerca e
sperimentazione, che vuole fare del
m.a.x. Museo un punto di riferimento in
quel vasto territorio di frontiera che spazia dall’arte, al design, alla grafica e alla
comunicazione».

Per informazioni
m.a.x.Museo
Via Dante Alighieri 5
CH-6830 - Chiasso
Tel. + 41 (0)91 6825002
Fax + 41 (0)91 6837465
www.maxmuseo.ch
info@maxmuseo.ch
ticino
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Ai confini
della Breggia
Giovanni Luisoni è orgoglioso di definirsi un
fotografo territoriale, nel
senso che il suo orizzonte si ferma ai limiti del
Mendrisiotto.
Ma il suo occhio attento
e la sua accentuata sensibilità sono riusciti
come nessuno a cogliere tutte le sfumature e le
trasformazioni in atto in
questo territorio.
«Vivo da sempre in questo territorio e al
racconta Giovanni Luisoni Mendrisiotto sono affettivamente molto
legato. Ho viaggiato, certo, ma poi sono
sempre tornato ed è proprio su questa
terra che ho concentrato tutti gli sforzi
delle mia ricerca umana e professionale.
Un luogo, al di là dei suoi aspetti paesaggistici, è prima di tutto un sistema di
segni talvolta impercettibili, che si modificano per sempre o che assumono un
valore diverso a seconda della luce e del
colore.
Per questo non basta osservarlo una
sola volta, ma occorre ritornare più e più
volte, per cogliere quello che in un primo
tempo poteva essere sfuggito».
Giovanni Luisoni è autore di numerosi
libri fotografici che raccontano la sua
lunga esperienza dietro l’obiettivo.
La sua ultima fatica è ora un libro edito
da Salvioni, e una mostra (aperta fino al
6 novembre presso il Museo etnografico
valle di Muggio, Casa Cantoni a Cabbio)
dal titolo appunto “Ai confini della
34 ticino welcome

Breggia”, che raccoglie fotografie scattate nella valle della Breggia e nella media
e alta valle di Muggio. Una ricerca condotta tra il 2003 e il 2004 proponendo
immagini colte “sulla soglia di casa” e
ricordando in un certo senso anche il
prezioso lavoro svolto in precedenza dal
fotografo Gino Pedroli, un punto di riferimento per la storia della fotografia ticinese.
Nella sua prefazione al volume, Alberto
Nessi cosi sintetizza la ricchezza umana
prima ancora che professionale del fotografo Luisoni: «Giovanni è un uccello territoriale. Modesto, si accontenta di
pescare in bianco e nero.
Il suo becco è l’apparecchio fotografico.
Aspetta solitario, senza fretta, la preda,
nei posti che conosce. Posti comuni che
sono cambiati nel tempo e con i quali il

dialogo non finisce mai. Il rapporto di
Giovanni con i luoghi quotidiani è fatto di
approfondimento e di sfida: è ricerca di
analogie, rispondenze, contrasti tra le
creazioni della natura e i manufatti dell’uomo. Anche quelli che lasciano sgomenti: Giovanni, seguendo la sua indole
mite, li addolcisce con un po’ di vegetazione. O con la geometria del suo sguardo che pesca nelle acque immaginarie
del reale».

Per informazioni
Giovanni Luisoni
6835 Morbio Superiore
Tel. +41 (0) 91 683 19 88
www.giovanniluisoni.ch
ticino welcome 35
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L’arte teatrale
come atto di valore
Il Cinema Teatro di Chiasso, autentico gioiello architettonico degli anni Trenta, recentemente restaurato, è divenuto il cuore pulsante della città e si è rapidamente guadagnato un posto di prestigio nella Svizzera Italiana e
della Regio Insubrica, come teatro delle arti teatrali,
aperto a discipline come la danza, la musica, oltre che la
prosa e la commedia; e il cinema, naturalmente.

Molte sono le iniziative che accompagnano e integrano la stagione: dal
Festival di cultura e musica jazz; alla rassegna di teatro per ragazzi, Senza confini; quella di danza contemporanea
Chiassodanza; a Festate, Festival di
world music; a Momenti musicali, un
ciclo concertistico classico, con orchestre e solisti di assoluto prestigio.
E ancora: incontri, dibattiti, tavole rotonde. Si può guardare all’attività del
Cinema Teatro come ad un laboratorio
che produce bellezza. Non è un concetto

riduttivo. «Bellezza è verità, verità è bellezza», scriveva il grande poeta inglese
Keats. Produrre bellezza significa produrre valori estetici e culturali, significa
educare alla bellezza, soprattutto i giovani, e sostenere quindi un’elevata funzione pedagogica: è una responsabilità che
non dovremmo mai dimenticare.
E il laboratorio di bellezza, cui partecipa
con viva passione il pubblico, è principalmente il palcoscenico, spazio propulsivo
di arte e di cultura, dove si alternano artisti di fama internazionale, accanto a

consulenze
finanziarie

MASSINVEST S.A.
gestione
patrimoni

significative presenze di talenti emergenti della scena artistica della Svizzera
italiana e nazionale. Ora la creazione del
nuovo Polo artistico e culturale proprio di
fronte al Cinema Teatro (con l’ormai
imminente inaugurazione del m.a.x.
Museo prevista il 12 novembre 2005 e
del nuovo Spazio Officina, il 26 novembre 2005, pregevoli realizzazioni degli
architetti Pia Durisch e Aldo Nolli), che
andrà prossimamente integrare e arricchire le molteplici attività del Cinema
Teatro e dell’Ufficio Cultura, e anche,
naturalmente, l’attività didattica delle
scuole, è un atto illuminato di puro
coraggio, che in qualche modo segna la
rifondazione della Città, restituendole
quella progettualità che consente - e
consentirà, soprattutto, ai giovani e alle
prossime generazioni - di guardare al
futuro con rinnovata fiducia e speranza.
Molteplici proposte, dunque, che abbracciano, nell’arco temporale delle stagioni,
le arti teatrali, nessuna esclusa.
Tutte nel segno di una cifra artistica e
stilistica di qualità. Senza mai trascurare,
a questo proposito, l’ammonimento di un
grande maestro, Giorgio Strehler: «Non
dimenticare che il teatro può essere
fatto male senza che il pubblico se ne
accorga. Se ne accorge sempre dentro,
nel tempo, nel peso di ciò che gli resta
nel cuore o nel cervello, ma non sempre
nell’attimo dell’applauso; e noi sappiamo
che basta tanto poco per ottenere un
applauso, un consenso. È una delle grandi possibilità di essere disonesti nel nostro
lavoro senza che nessuno lo sappia».

Paolo Belli
Direttore artistico

Per ulteriori informazioni:

MASSINVEST S.A.
MENDRISIO
Via Stefano Franscini 10
Tel. 091 646 37 01
Fax 091 646 38 62
C.P. 55 Mendrisio-Stazione

Ufficio Cultura
tel. +41 (0)91 695 09 14
fax +41 (0)91 695 09 18
mail: cultura@chiasso.ch
Cassa Cinema Teatro
tel. 091 695 09 16
da mercoledì a sabato
dalle ore 17.00 alle 19.30
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Quali città
nell’epoca del
neo-terziario?
JOSEP ACEBILLO, Direttore dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, pone al centro della sua riflessione il
nuovo ruolo che spetta alle città nell’economia contemporanea e sottolinea il ruolo della pianificazione territoriale nella progettazione dei futuri assetti del Cantone.

striale oggi è privo di attività. Chi si occupa d’immobiliare dice che la città deve
crescere. Invece si tratta di darle un’altra
identità creando industrie di servizi.
Diventa allora fondamentale saper
cogliere tutte le complesse relazioni che
si stabiliscono in un determinato territorio, che è una ragione economica, ma
ancor prima un sistema di città che significa un sistema di relazioni. Anzi si può
arrivare a dire che l’Europa che sta faticosamente nascendo sarà essenzialmente un’Europa delle regioni, delle
comunità, e naturalmente, delle città».

«Ogni città, ogni centro, ogni comune fa ormai parte di una rete più
vasta di relazioni, ed è a questa
rete che bisogna rifarsi per non
rischiare di essere irrimediabilmente tagliati fuori dallo sviluppo futuro».
JOSEP ACEBILLO,
DIRETTORE ACCADEMIA ARCHITETTURA,
MENDRISIO

Quali caratteristiche sta assumendo la
città contemporanea?

«La città si deve trasformare in sintonia
con un’economia industriale terziaria e
non più semplicemente espandere. Gran
parte del tessuto urbano che era indu38 ticino welcome

Prof. Esteban Bonell e studenti

disegnare il territorio, il suo progetto sarà
sempre settoriale. Questo lavoro è interdisciplinare e per essere valido deve
incontrare una cultura urbanistica corrispondente. Tuttavia io sono fiducioso,
anche perché un’Accademia come la
nostra può far crescere, per il suo carattere internazionale legato alla presenza
di studenti e di professori provenienti da
vari paesi del mondo, una nuova cultura
che sappia tener conto dell’urbanistica e
di tutti i problemi connessi all’assetto di
un territorio».

In questa prospettiva, che ruolo è riservato alla figura dell’architetto?

Qual è può essere dunque il contributo
dell’Accademia nella progettazione del
futuro assetto territoriale del Cantone?

«L’architetto si esprime con un progetto
mentre l’urbanista con un piano. Vitruvio
diceva che l’architettura è utilità, stabilità
e bellezza. L’urbanistica comprende
aspetti burocratici e legali. L’architetto
può lavorare su diverse scale, dall’interior
design alla costruzione di edifici e grandi strutture, ma anche nel campo territoriale e infrastrutturale. Ai miei studenti
porto spesso l’esempio di Andrea
Palladio che con la villa ha ridisegnato il
rapporto fra città e la campagna.
L’architetto oggi deve imparare ad occuparsi di infrastrutture e di progetti territoriali. Teniamo poi presente che oggi un
architetto deve anche saper parlare con
un consiglio d’amministrazione e con
persone per nulla interessate al progetto. Un architetto però, da solo, non può

«Per capire il territorio della Nuova
Lugano e avere una visione globale di
questa nuova realtà urbana è necessario
utilizzare un approccio integrato. A questo scopo i ricercatori dell’Istituto per il
Urbano
Contemporaneo
Progetto
(i.CUP) dell’Accademia propongono
diverse letture e analisi interpretative del
territorio. Il progetto “La Nuova Lugano”,
svolto in collaborazione con l’Istituto
Ricerche Economiche, è finanziato dalla
sezione degli enti locali del Cantone
Ticino e dalla Città di Lugano.
La nuova aggregazione è il risultato del
processo di fusione della città di Lugano
con i comuni della sua cintura e pone il
tema delle aggregazioni e dell’agglomerato urbano. Il fenomeno delle aggregazioni comunali definisce nuovi bisogni e

Prof. Peter Zumthor e studenti

necessità, ad esempio in materia di trasporti e telecomunicazioni, sottolineando
come le strutture urbane contemporanee
siano diventate più complesse ed articolate. Il fenomeno della terziarizzazione, il
passaggio da un’economia industriale ad
un’economia neo-terziaria centrata principalmente sui servizi, ha portato cambiamenti fondamentali nella struttura
produttiva ed economica delle città.
Il progetto “La Nuova Lugano” ha come
obiettivo di individuare i cambiamenti
avvenuti nella città e le loro implicazioni
per quanto concerne il suo sviluppo globale. A questo scopo si adotta un
approccio integrato, che considera diverse letture e analisi interpretative della
realtà urbana. In questo contesto, si parla
di “cultura del territorio”.
Grazie agli strumenti messi a disposizione
dai ricercatori dell’i.CUP, questo progetto
permetterà alle autorità competenti di

Installazione di Felice Varini all’interno di Palazzo Turconi

avere una visione globale del territorio, sia
dal punto di vista economico che nell’ottica di gestione della struttura urbana».
Passando al Mendrisiotto, qual’è il suo
ruolo in un ambito cantonale?

«Il Mendrisiotto è l’ultimo lembo di terra
svizzera che si apre verso la Lombardia e
il Mediterraneo. È questa la sua condizione naturale.
Penso che oggi il problema non risieda
tanto nell’intervenire sul territorio, quanto
piuttosto nel convogliare forze ed energie per consolidare questa condizione
naturale della regione.
Il Mendrisiotto, seguendo il suo territorio,
dovrebbe rivolgersi, con più coraggio, al
grande bacino dell’area metropolitana di
Milano. Quest’area, con i suoi 7 milioni di
abitanti, significa per la Svizzera la possibilità di agganciare, a Sud, l’Europa.
Il Mendrisiotto permetterà così alla
Svizzera di non trovarsi ad essere prigio-

niera di quelle barriere che essa stessa
ha eretto per proteggere sé e il suo territorio. Questo territorio è a due passi dal
nuovo porto dell’Europa sul Mediterraneo: Malpensa. Penso che, al di là del
disegno fisico, le opportunità oggettive
risiedano oggi nell’approfittare, con intelligenza, di questa condizione di vicinanza
a uno scalo: di merci, di genti, ma anche
di grandi idee, di infrastrutture».
Con quali presupposti sorgerà il museo
di architettura a Mendrisio?

«Vogliamo fare di Mendrisio un polo di
eccellenza nello studio dell’architettura
contemporanea e il Ticino ha molto da
dire in materia. Il museo avrà una sezione specialistica e una divulgativa per i
non addetti ai lavori.
L’Accademia attraverso il museo diventerà un osservatorio e un centro di dibattito sulla qualità dello spazio e dei luoghi
nella città contemporanea».
ticino welcome 39
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Prodotti
sani e genuini
della tradizione
contadina
La cucina ticinese, parente stretta di quella lombarda, è
come tutte le gastronomie regionali, il risultato di un processo continuo tra evoluzione e conservazione.
L’alimentazione povera e monotona dei secoli scorsi,
quando la maggioranza degli abitanti del Mendrisiotto
viveva di castagne, polenta e patate, si è lentamente
arricchita di cibi, di sapori e di ricette.

Nel Mendrisiotto, così come nel resto del
Cantone, la cucina locale ha saputo conservare alcune sue caratteristiche: l’uso
di prodotti genuini, la semplicità dei piatti legati al mondo rurale, la predilezione
per i gusti saporiti. Oggi propone perciò
piatti eseguiti secondo le indicazioni tramandate di generazione in generazione,
ma anche rivisitazioni in chiave attuale di
ricette d’un tempo. Tra i piatti più conosciuti e apprezzati spiccano il minestrone, la zuppa di zucca e la busecca, il
risotto, le carni arrosto (coniglio, capretto), in umido o in salmì, la polenta con la
mortadella o il brasato, il pesce di fiume
o di lago al forno, in padella o in carpione. Ottimi i dolci tradizionali: i tortelli, la
torta di pane e gli amaretti. Tra le bevande, oltre ai vini rossi, anche la grappa e il
ratafià (detto anche nocino), liquore a
base di noci. Questa cucina si arricchisce
e si esalta attraverso l’utilizzo di prodotti
tipici: il formaggio prodotto nel
Mendrisiotto proviene quasi interamente
40 ticino welcome

dalla Valle di Muggio e dal Monte
Generoso. Si tratta di un tipo particolare
di formaggio denominato “formaggino”.
Per qualità e sapore, i formaggini sono
molto apprezzati, e non solo nel nostro
cantone. Vengono fabbricati con latte di
mucca o di capra a volte mescolati fra
loro. Si possono gustare freschi o con
una breve stagionatura (massimo due
settimane). Con due diverse tecniche di
lavorazione del latte si producono i formaggini a pasta acida, alti e cremosi, e i
formaggini a pasta dolce, bassi e più
consistenti. Una variante del formaggino
a pasta acida è lo “zincarlin”, ottenuto
con l’aggiunta di erbe aromatiche e
pepe. Oltre ai rinomati formaggini della
Valle di Muggio anche il miele è stato
recentemente inserito nell’offerta garantita dal marchio APVM. Per produrre
questo miele vengono utilizzati unicamente pollini provenienti, oltre che dalla
Valle di Muggio, dalla Val Mara e dalla
Valle di Salorino.

Il piacere
della buona tavola
Una gita nel Mendrisiotto non può mancare di una tappa in un ristorante o in un
grotto dove assaggiare ottime proposte
gastronomiche, annaffiate naturalmente
da un Merlot di produzione locale.

Rassegna Gastronomica
del Mendrisiotto e Basso Ceresio
Dal 1° ottobre al 7 novembre
Nata nel 1963 si ripresenta ogni
anno durante il mese di ottobre.
Vi prendono parte numerosi ristoranti della regione, che, nel rispetto
di un severo regolamento, presentano un’offerta gastronomica ricca e
varia. Questa manifestazione, attesa
da molti, risulta essere particolarmente invitante, ricuotendo grande successo in tutta la regione Insubrica. Ha
la particolarità di offrire un omaggio a
tutte le persone che ordinano
un piatto o un menu della Rassegna
Gastronomica. 42 i ristoranti che par
tecipano all’edizione 2005.
Rassegna del Piatto Nostrano
della Valle di Muggio
Dal 16 ottobre al 11 dicembre
Per gustare un tipico piatto della
regione Valle di Muggio, Val Mara e
Salorino è consigliabile partecipare
alla
consueta
ed
apprezzata
Rassegna del Piatto Nostrano che si
tiene ogni anno a cavallo tra novembre e dicembre. Nei diversi esercizi
pubblici della valle vengono proposti
menu tipicamente nostrani.

Il Ticino fa onore all’arte culinaria: numerosi ristoranti premiati
con stelle, berretti e forchette dalle più importanti guide gastronomiche lo testimoniano.
La sua tradizione di grandi cuochi risale al Medioevo (il bleniese Martino nel ‘400 fu cuoco degli Sforza di Milano); Josef
Favre (fondatore dell’Académie culinaire de France) alla fine
dell’Ottocento imperò nelle cucine del Park Hotel di Lugano;
negli ultimi decenni si assiste al successo di ottimi cuochi pluripremiati.
Non solo alta cucina però: nei grotti e nei canvetti vengono serviti principalmente piatti nostrani che valorizzano i prodotti della
nostra terra e che difficilmente si possono degustare altrove. I
grotti sono ritrovi rustici situati, di regola, in zone appartate e
ombreggiate.
Dispongono di una cantina tipica e di un ampio piazzale adibito a servizio esterno con tavoli e panche in granito dove si
pasteggia al fresco, sotto le querce.
Vi si servono solitamente prodotti e piatti nostrani: salumeria
della mazza casalinga (come salame, pancetta e mortadella),
minestrone, busecca, risotto, pesce in carpione, vitello tonnato,
arrosto (freddo o caldo) con l’insalata e le patate rosolate,
polenta con brasato, coniglio, funghi, formaggi e formaggini,
zabaione, torta di pane e pesche al vino.
Dal boccalino o dal tazzino si sorseggia Merlot. Buona parte dei
grotti hanno apertura stagionale, anche se i famigliari ambienti
interni ben si conciliano con le fredde serate invernali.
Il nuovo prospetto “Grotti del Mendrisiotto e Basso Ceresio” è
ottenibile contattando l’Ente Turistico.
ticino welcome 41
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I dolci vigneti del

Mendrisiott
o

Il Merlot è sicuramente il vino più conosciuto ed apprezzato della regione.
Negli ultimi decenni la produzione è stata
arricchita ed in parte diversificata con l’introduzione di nuove tipologie di vini.

Il vino ideale per accompagnare i tipici piatti della regione è il
Ticino DOC Merlot, nobile bevanda genuina e corposa, di carattere particolare e piacevole al palato, come piacevoli sono per
gli occhi i vigneti che coprono la campagna del Mendrisiotto. Il
Ticino DOC Merlot è un vino di buon invecchiamento (annate
particolari fino a 10 anni) che si accosta molto bene a diversi
piatti della cucina tradizionale e moderna. Per permettere a
questo nobile prodotto di sviluppare completamente il suo
aroma ed il suo sapore è consigliabile servirlo a una temperatura non superiore a 17-18 gradi.
Da alcuni anni la vinificazione delle uve per ottenere vini bianchi e vini rosati ha assunto una maggiore importanza. Ideali
come aperitivi, per accompagnare primi piatti leggeri oppure a
base di pesce, questi vini vanno consumati ad una temperatura di 8-10 gradi per i bianchi e di 10-12 per i rosati.
Il vitigno Merlot proviene dalla zona di Bordeaux (Francia) ed è
stato introdotto nel Cantone Ticino all’inizio del secolo scorso
per sostituire altre varietà più fragili e quindi più facilmente
soggette alle malattie.
La vite si adattò molto bene al nuovo ambiente producendo uve
dalle quali si ottengono vini di alta qualità apprezzati non solo
in Svizzera, ma anche all’estero. Buon successo sta riscuotendo l’iniziativa lanciata quest’anno dall’Ente Turistico del
Mendrisiotto e Basso Ceresio in cooperazione con le cantine,
che sono ora regolarmente visitabili ogni sabato (prenotazioni
+41 (0)91 646 57 61). Iscriversi a queste visite rappresenta
42 ticino welcome

l’occasione ideale per gustare vini di qualità e conoscere le
cantine ed i vigneti dove vengono prodotti, oltre che per incontrare i vinificatori e poter scambiare con loro pareri sui prodotti. Un tradizionale ed atteso appuntamento è poi rappresentato
dalla Sagra dell’Uva che si tiene a Mendrisio ogni settembre.
Le origini risalgono agli anni della seconda guerra mondiale,
quando la sagra era intesa come festa prettamente rurale dove
gli agricoltori e i viticoltori della regione esponevano i loro prodotti. Nata a Balerna, la sagra è stata trasferita a Mendrisio nel
1944 con la costruzione del Mercato Coperto. Negli anziani è
ben viva la memoria di quel periodo in cui i contadini facevano
a gara per avere l’uva migliore e vincere l’ambito premio.
L’ultimo week-end di settembre, come tradizione, le vie del
borgo si animano a festa. Le corti situate all’interno del nucleo
storico diventano ritrovi gestiti dalle diverse società sportive e
associazioni della regione.
In questi “grotti” improvvisati, animati da bandelle e cori, si possono gustare deliziosi piatti nostrani e sorseggiare del buon
vino.
Via Stella e Corso Bello si riempiono di curiosi che, con passo
lento, percorrono il “mercatino”, interminabile fila di bancarelle
dove si può acquistare di tutto, dalle caldarroste ai formaggini
della valle di Muggio. Ogni tanto si incontra un artista tutto
intento a trasporre su tela le emozioni della giornata: partecipa
al concorso “pittori in piazza” che prevede nel tardo pomeriggio
la premiazione delle opere migliori.
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Due appuntamenti
tradizionali
Fiera di San Martino

Sagra della Castagna
Castel S.Pietro
Ogni anno, a metà ottobre, e sempre in un comune diverso
della Valle di Muggio, si tiene la Sagra della Castagna. Un unico
prodotto, in tutte le sue variazioni, è il tema di questa festa: la
castagna, un frutto che, nei difficili anni di guerra, è
stato una fonte importante di nutrimento per la popolazione
civile e che in questi ultimi tempi viene riscoperto, non solo
come caldarrosta, ma anche come castagnaccio, marmellata e
ora anche birra.
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Da quasi quattrocento anni l’11 novembre, nei pressi della
chiesa di San Martino, si tiene invece la fiera a lui dedicata. Una
folla proveniente da tutta la regione percorre la lunga fila di
bancarelle dove si possono acquistare caldarroste e dolciumi
vari, ma anche giocattoli e vestiti e una vasta gamma di altri
oggetti. Giunti in prossimità del sagrato, dopo che i bambini si
sono gustati giostre e divertimenti, è tradizione entrare in chiesa per rendere omaggio al Santo dei poveri offrendogli un cero.
Originariamente la fiera era prettamente agricola ed offriva ai
contadini della regione la possibilità di esporre e commerciare
bestiame. L’area di San Martino fino a pochi anni fa era un’area
agricola dove gli agricoltori e gli allevatori della pianura mo-mo
s’incontravano per lo scambio di animali, merci, esperienze e
idee. Oggi l’area ha cambiato – in modo irreversibile – destinazione. Da area agricola è passata – con un breve interregno
caratterizzato dall’insediamento di piccole e medie industrie –
ad essere tipica area del post-terziario, caratterizzata prevalentemente da insediamenti commerciali.

