Comunicato ai media.
MendrisiottoTurismo.ch									
Mendrisio, 10 novembre 2011.			

Mendrisiotto Turismo invita i visitatori di “Sapori e Saperi”
a “saperne” di più sul territorio e i suoi prodotti!
Dal 18 al 20 novembre Mendrisio ospiterà la 10a edizione di Sapori e Saperi, la rassegna dei prodotti agroalimentari ticinesi.
Dopo l’esperienza positiva degli ultimi anni, Mendrisiotto Turismo, consapevole dell’importanza e della grande opportunità
che questo evento rappresenta, ripropone un piccolo programma di visite didattiche gratuite nell’intento di far conoscere
ai visitatori che giungeranno a Mendrisio il proprio territorio e le proprie tradizioni.
Sabato e domenica mattina sarà possibile partecipare ad un’interessante visita guidata nel nucleo storico di Mendrisio,
mentre al pomeriggio si potranno visitare la Polus di Balerna e la Cantina Sociale di Mendrisio.

VISITE GUIDATE – SABATO 19 novembre
Nucleo storico di Mendrisio
Questa visita è la giusta occasione per scoprire camminando i segreti del “Magnifico Borgo” di Mendrisio, così chiamato
per la bellezza del suo centro storico, tra i quali i palazzi quattrocenteschi, le chiese medioevali e barocche, l’Accademia di
Architettura, e….. tanto altro. La visita terminerà con una piccola degustazione alla Cantina Sociale di Mendrisio.
Dalle ore 10.00 alle 12.30
Ritrovo: entrata Mercato Coperto. Spostamento a piedi.
Nr. massimo partecipanti: 20 persone

Polus
La ditta Polus ha operato dal 1912 al 1992 nell’ambito della lavorazione e fermentazione del tabacco indigeno, producendo anche sigari fino al 1972. Oggi gli stabili sono stati riconvertiti in un centro polifunzionale che ospita oltre 30 aziende di
vari settori. La visita permetterà di ripercorrere l’importante ruolo economico, sociale, ma anche architettonico, artistico e
culturale svolto dalla produzione del tabacco nel Mendrisiotto nel periodo dalla metà del 1800 fino alla fine degli anni 1980
e di apprezzare il risultato della riconversione degli stabili.
Dalle ore 14.00 alle 16.00 ca.
Ritrovo: entrata Mercato Coperto. Il trasporto avviene in bus.
Nr. massimo partecipanti: 30 persone
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VISITE GUIDATE – DOMENICA 20 novembre
							
Nucleo storico di Mendrisio
Questa visita è la giusta occasione per scoprire camminando i segreti del “Magnifico Borgo” di Mendrisio, così chiamato
per la bellezza del suo centro storico, tra i quali i palazzi quattrocenteschi, le chiese medioevali e barocche, l’Accademia di
Architettura, e….. tanto altro.
La visita terminerà con una piccola degustazione alla Cantina Sociale di Mendrisio.
Dalle ore 10.00 alle 12.30
Ritrovo: entrata Mercato Coperto. Spostamento a piedi.
Nr. massimo partecipanti: 20 persone

Cantina Sociale – Mendrisio
La Cantina Sociale nasce nel 1949 in una terra dalla forte tradizione viti-vinicola, ricca di espressioni storiche, artistiche e
naturali ed è l’unica cooperativa rimasta nel Canton Ticino. Metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente, con un’attenzione rivolta anche agli aspetti paesaggistici, passione e dedizione durante tutto il processo di produzione, le consentono
di conferire quella connotazione locale, così importante e ricercata al giorno d’oggi.
Dalle ore 14.30 alle 16.00 ca.
Ritrovo: entrata Mercato Coperto
Nr. massimo partecipanti: 30 persone
Spostamento a piedi.

Le visite guidate sono gratuite, ma l’iscrizione è obbligatoria.
E’ possibile annunciarsi a Mendrisiotto Turismo a partire dal 10 novembre 2011:
telefono 091 641 30 50, e-mail info@mendrisiottoturismo.ch.
Le iscrizioni possono essere fatte anche durante la manifestazione allo stand di MendrisiottoTurismo, situato all’entrata
del Mercato Coperto.
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