
Mendrisiotto Turismo invita i visitatori di “Sapori e Saperi”
a “SAPERNE” di più sul suo territorio
e i suoi prodotti!

Dal 23 al 25 ottobre Mendrisio ospiterà l’8a edizione di Sapori e Saperi, la rassegna dei prodotti agroalimentari 
ticinesi.

Dopo la prima esperienza positiva dello scorso anno, Mendrisiotto Turismo, consapevole dell’importanza e 
della grande opportunità che questo evento rappresenta, ripropone un piccolo programma di visite didattiche 
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 l’Azienda Agraria Cantonale di Mezzana, il Mulino del Ghi-
tello e il Centro Pro Specie Rara di S. Pietro di Stabio. 
Sempre sabato e domenica, tempo permettendo, sarà inoltre possibile fare dei bellissimi giri su un  carro trainato 
da cavalli. 

PROGRAMMA  VISITE GUIDATE

• Nucleo storico di Mendrisio  
Questa visita è la giusta occasione per scoprire 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’Acca-
demia di Architettura, e..... tanto altro.
 
• Azienda Agraria Cantonale di Mezzana - Balerna 
L’Azienda Agraria Cantonale di Mezzana si estende su una superficie di 50 ettari, suddivisa in diversi settori 
quali la campicoltura, la foraggi coltura, la frutticoltura, l’orticoltura, la viticoltura, l’apicoltura e l’allevamento di 
bestiame. I suoi prodotti vengono direttamente 
commercializzati ad un’affezionata clientela. 
 
• Mulino del Ghitello – Morbio Inferiore
Il Mulino del Ghitello è il punto di partenza ideale per le escursioni all’interno del Parco delle Gole della Breggia. 
Nel corso del 2006, dopo una lunga e complessa operazione di restauro, è stata rimessa in esercizio una delle 
tre macine presenti grazie alla quale è ora possibile macinare il frumento, il granoturco o la segale come in pas-
sato. 
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• Centro ProSpecieRara – S. Pietro di Stabio     
Il Centro ProSpecieRara si trova in una tradizionale corte rurale del Mendrisiotto, in un ambiente nel quale s’in-
seriscono molto bene le attività di salvaguardia dell’omonima Fondazione. Nel centro è stato creato un orto 
dimostrativo che nel suo piccolo, e secondo le stagioni, offre uno sguardo sulla grande diversità di ortaggi rari e 
vengono organizzati mercati, corsi ed altre manifestazioni legate al tema della diversità agricola tradizionale. 

SABATO 24 ottobre  
Nucleo storico di Mendrisio  Dalle ore 09.30 alle 12.00
      Ritrovo: entrata Mercato Coperto
      Nr. massimo partecipanti: 20 persone

Azienda Agraria di Mezzana  Dalle ore 13.30 alle 17.00
e Mulino del Ghitello   Ritrovo: entrata Mercato Coperto
      Nr. massimo partecipanti: 60 persone
I partecipanti vengono suddivisi in due gruppi e si alternano nelle visite. Il primo inizia da Mezzana, mentre il 
secondo dal Mulino del Ghitello. 
Il trasporto avviene tramite bus. 

DOMENICA 25 ottobre  
Nucleo storico di Mendrisio  Dalle ore 09.30 alle 12.00
      Ritrovo: entrata Mercato Coperto
      Nr. massimo partecipanti: 20 persone

Centro ProSpecieRara e   Dalle ore 13.30 alle 17.00
e Mulino del Ghitello   Ritrovo: entrata Mercato Coperto
      Nr. massimo partecipanti: 60 persone
I partecipanti vengono suddivisi in due gruppi e si alternano nelle visite. Il primo inizia dal Centro ProSpecieRara, 
mentre il secondo dal Mulino del Ghitello. 
Il trasporto avviene tramite bus. 

Le visite guidate sono gratuite, ma l’iscrizione è obbligatoria. E’ possibile annunciarsi a Mendrisiotto Turismo a 
partire dal 15 ottobre 2009: telefono 091 641 30 50, e-mail serena.moratti@mendrisiottotourism.ch.  
Nel caso ci fossero ancora posti liberi, le iscrizioni vengono prese anche durante la manifestazione allo stand di 
Mendrisiotto Turismo.

GIRI IN CARRO CON CAVALLI 
Durante le giornate di sabato e domenica Mendrisiotto Turismo, in collaborazione con il Sig. Felice Valsangia-
como, offre ai visitatori di Sapori e Saperi la possibilità di fare dei giri su un carro trainato da cavalli della durata 
di circa un’ora. 
Orari:      10.00 – 11.30 – 13.30 – 15.00 – 16.30
Partenza:     dal posteggio del Liceo, sopra il Mercato Coperto 
Prezzi:      Adulti Chf 12.— / Ragazzi (6-14 anni) Chf 8.—
Non è richiesta la prenotazione, basta presentarsi sul posto. 
I posti disponibili per ogni viaggio sono 16. 
Solo in caso di bel tempo.

 
  

  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
          E BASSO CERESIO


