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NUOVA COLLABORAZIONE INSUBRICA
L’Ente turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio da alcuni anni sta focalizzando le sue attività ed i suoi
sforzi su due obiettivi:
1.
2.

RAFFORZARE COLLABORAZIONI A LIVELLO REGIONALE
PROMUOVERE LA REGIONE E CERCARE VISIBILITÀ

In quest’area che può essere deﬁnita il meridione della Svizzera, nel corso dell’ultimo decennio molte
sono le persone che con grande professionalità hanno sviluppato progetti e concretizzato prodotti degni di nota mettendo in particolare luce le peculiarità più genuine della Regione ed offrendo interessanti
spunti per la promozione turistica locale.
A cavallo tra tradizione e dinamismo la Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio ( il territorio che sta
a Sud del Ponte diga di Melide) può quindi essere oggi deﬁnita un motore che sta cercando di mettere
in moto quelle componenti che possono concretamente portare ad un’offerta turistica che, grazie agli
sforzi sin qui prodotti, si sta delineando.

Se ﬁno a qualche anno fa non esistevano prodotti ad interesse turistico che potessero attrarre l’attenzione di
visitatori e tour operator le innovazioni introdotte oggi possono sicuramente apparire interessanti sia per il turismo di giornata che per movimenti turistici a carattere internazionale, provenienti in predominanza dai mercati
emergenti (Russia, Giappone, Cina, India, Emirati Arabi).
Il Casinò Admiral, l’outlet FoxTown, un nuovo albergo a 4 stelle, un albergo di 4 stelle specializzato nel settore
famiglie, un albergo wellness in prossimità della sommità del Monte San Giorgio (patrimonio UNESCO),sentieri
tematici tra i vigneti, ... sono solo alcuni esempi del dinamismo che impernia la Regione, che guarda avanti, ma
che vuole mantenere e valorizzare quelle caratteristiche tradizionali che più le sono care. Tradizione imperniata
sui temi “natura, cultura e gastronomia”, temi che si ritrovano in prodotti quali le manifestazioni popolari. il Monte
Generoso, i diversi musei, il teatro di Chiasso, la Sagra dell’uva, Festate, la Sagra della Castagna, le Rassegne
Gastronomiche, gli antichi grotti e le cantine con il prodotto principe locale:il vino Merlot...e poi ancora nelle
grandi particolarità “pregiate” quali il Monte San Giorgio, le Processioni Storiche pasquali, il Museo etnograﬁco
della Valle di Muggio, il Geo Parco delle Gole della Breggia,i prodotti SLOW FOOD.

La collaborazione con la regione insubrica, con il mercato italiano di prossimità, è naturale per una Regione che come la nostra ha da sempre vissuto un contatto intimo con quest’area, ma non scontata! Le
quattro proposte di offerte-pacchetto organizzate per scoprire la Regione del Mendrisiotto provenendo
dalla Valmorea, a bordo dello storico treno a vapore, rappresentano sicuramente un’ottima opportunità

per cogliere un po’ di quanto questa Regione offre ed i due programmi alternativi si rivolgono volutamente a due diversi gruppi d’interesse. Tanta ricchezza da racchiudere in due brevi programmi, due assaggi,
due momenti per iniziare a conoscersi.
Programmi fruibili da parte di un pubblico proveniente dalle regioni italiane di Milano, Como, Varese,
ma anche proponibili, da parte di albergatori e operatori turistici, a quei turisti che nel corso dell’estate
trascorrono le loro vacanze nella Regione dei laghi ed in generale nel Nord Italia.
Il nostro Ente Turistico ha voluto leggere in questa collaborazione la possibilità di confermare una volontà d’
operare e d’aprirsi a nuovi progetti che non termina sul tracciato del conﬁne di stato e non ha potuto quindi che
accogliere positivamente l’idea di mettere a frutto l’attività del treno della Valmorea per sviluppare un prodotto
turistico che si può deﬁnire “nuovo”!
Promuovere e presentare due culture e due situazioni naturalistiche prossime, ma diverse; conosciute, ma
anche molto sconosciute, che hanno in comune il bisogno ed la volontà di farsi scoprire da chi, provenendo da
lontano o abitando nelle vicinanze, non conosce e vuole cogliere in quest’occasione l’opportunità di guardare a
questo territorio come ad un’unica offerta ricca e stimolante.
Il Mendrisiotto e Basso Ceresio, una Regione da scoprire e da gustare in ogni momento e non solo a tavola!
- terra di contrasti forti, a volte difﬁcili da cogliere - é un territorio generoso, accogliente, dinamico. Territorio di
transito, di spostamenti e di frenesie, ma anche oasi di verde, di geo-parchi, di punti panoramici indimenticabili,
di grande genuinità, di tradizioni e di prodotti eccellenti.
L’auspicio è che anche grazie a questa nuova collaborazione la nostra Regione possa essere “scoperta”
ed i suoi prodotti possano venire accolti ed apprezzati per il loro giusto valore.
Un grazie di cuore da parte di Mendrisiotto Turismo ai partner della Regione Mendrisiotto che hanno accettato di
collaborare con noi per questa realizzazione ed ai partner della regione insubrica che avranno il piacere e l’onere
di condividere con noi questa prima esperienza.

I NOSTRI PARTNER:
Club del San Gottardo, Ferrovia della Valmorea, Museo Vela, Pinacoteca Züst, Museo dei fossili del Monte San Giorgio, WWF Ticino, Camping TCS, Cantine Latini, Grotto Santa Margherita, la Posta, le guide, l’architetto Donadini
per il progetto Interreg, VieNord, il FAI; il C.O.S.,il Comune di Castiglione Olona, il Monastero di Torba, le curatrici dei
musei, lo studio Sole di Vetro,

LA REGIONE IN BREVE:
Due sono le splendide montagne che contornano i conﬁni geograﬁci regionali: il Monte Generoso ed il Monte San
Giorgio (UNESCO) che si aprono entrambi, verso nord, sul lago Ceresio. Tra le tante perle la Regione può annoverare due splendide valli (la Valle di Muggio e la Val Mara), un Geo Parco, quattro sentieri bike, tre sentieri tematici tra
i vigneti, un trekking di 9 tappe alla scoperta di alcune delle specie indicate da WWF come specie Smeraldo, una
ricca varietà di Musei, un Teatro, intriganti borghi medioevali e villaggi di pescatori, un famoso Casinò, il Factory Store
più conosciuto d’Europa, ma anche una vasta scelta di cantine, prodotti Slow Food, tre Rassegne Gastronomiche,
ristoranti gastronomici ed antichi grotti ed inﬁne un interessante calendario di manifestazioni con importanti momenti
di tradizione e folclore.
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