
L’edizione 2013 della Mangialonga è prossima! Ad attendere questa manifestazione, che si svolgerà indipendente-
mente dalle condizioni metereologiche, sono ormai in tanti.
La Vineria dei Mir ha saputo creare un evento che crea attesa, una manifestazione gestita da un’organizzazione di 
“volontari”, un gruppo di amici molto motivati, che amano il territorio e ne apprezzano i prodotti, e che han sempre 
saputo soddisfare le aspettative sia dei partecipanti che dei produttori. Il concetto di presentare i prodotti del territo-
rio, 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 stato premiante. La collaborazione con il municipio di 
Mendrisio e con l’ente turistico locale, da sempre intensa e costruttiva, è sostenuta dalle finalità che questi due enti 
condividono con l’organizzatore della Mangialonga.

Sono in molti ad arrivare da tutto il Ticino ed anche dall’Italia per partecipare a questa manifestazione che anche per 
l’edizione 2013 conferma il numero chiuso per le iscrizioni. Sono in molti ad attendere che il sistema di prenotazioni 
sul sito della Vineria oggi apra.
La formula è la medesima: un tracciato lungo le pendici del Monte San Giorgio, la partenza a Rancate per gruppi di 
50 persone che a partire dalle 09.00 di mattina, con cadenza regolare, potranno percorrere l’itinerario e raggiungere 
le 11 soste. Il materiale utilizzato per gestire le soste, come è stato fatto negli scorsi anni, sarà biodegradabile.
Dalle 10 alle 20 a Rancate sarà inoltre possibile visitare il mercato di prodotti regionali, presenti presso le soste della 
Mangialonga, che sarà allestito all’interno del capannone dove si potranno anche degustare vini e pietanze. Da 
sottolineare la presenza a Rancate di uno stand Kiwanis Mendrisiotto che coglierà l’occasione per presentare al 
pubblico della manifestazione il progetto “Eliminate”, un’azione intrapresa dal Club a livello mondiale per debellare il 
tetano e raccogliere i soldi per i vaccini.

Tra le novità dell’edizione 2013 la presenza di ulteriori gruppi musicali lungo il percorso, tra cui alcuni corni delle alpi, 
la sosta sulla piazza di Meride e quella nella cava di Arzo, la sosta che propone i pesciolini fritti di lago e la sosta ge-
stita da Migros che oltre alla presenza sul percorso con la gestione di una sosta, ha deciso di diventare uno dei due 
“major” sponsor della manifestazione insieme a Credit Suisse, che già aveva già dato la sua adesione lo scorso anno. 
Questi due importanti sponsor confermano chiaramente l’apprezzamento della manifestazione a livello cantonale.
La Mangialonga è stata la prima manifestazione del suo genere approdata in Ticino grazie al progetto organizzativo 
della Vineria, che è anche un ente benefico. Molte altre manifestazioni del medesimo genere sono nate nel frattempo, 
alcune addirittura hanno copiato nei dettagli il modello organizzativo Momò e stanno pure riscuotendo successo 
confermando come l’idea di abbinare territorio e prodotti piaccia ad un pubblico vasto ed eterogeneo.

Maggiori informazioni: www.vineriadeimir.ch 
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La Mangialonga: una manifestazione apprezzata ed attesa! 


