
Primavera 2011.

Gentili Signore, Egregi Signori,
l’arrivo della primavera e l’approssimarsi della Pasqua coincidono con l’apertura della stagione turistica. La nostra 
NEWSLETTER vuole essere un concreto aiuto al vostro compito di promozione della regione e di quelle offerte che 
potrebbero rendere interessante un soggiorno o addirittura motivarlo.  

1. Visite guidate. 
Mendrisiotto Turismo prepara annualmente un calendario di visite guidate che vi invitiamo caldamente a promuovere 
e a consigliare alla vostra clientela.
Ci permettiamo inoltre di suggerirvi di valutare se inserire queste proposte nei vostri siti web (come se si trattasse di 
proposte vostre indirizzate alla vostra clientela), e di ev. utilizzarle per la creazione di pacchetti o di offerte particolari.

•	Arte	e	Architettura
	 Due	domeniche	al	mese,	da	aprile	a	ottobre,	dalle	ore	10.30	alle	12.00,	nelle	seguenti	date:	
	 24.04.2011	–	8	e	22.05.2011	–	12	e	26.06.2011	–	10	e	24.07.2011	–	14	e	28.08.2011	–	11	e	25.09.2011	–	9	e	23.10.2011
  Visita guidata di Mendrisio alla scoperta dei segreti del suo nucleo storico. 
 Le iscrizioni devono esserci inoltrate entro le ore 11.00 del sabato precedente.
 Il ritrovo è presso l’ufficio di Mendrisiotto Turismo. La visita sarà confermata solo con un minimo di 6 partecipanti.  

Il costo è di Chf 15.— p.p. da saldare al momento dell’iscrizione (ragazzi fino a 16 anni gratis).

•	Cantine	e	vini	del	Mendrisiotto
	 Ogni	sabato,	dal	5	marzo	al	17	dicembre	2011,	tra	le	ore	10.00	e	le	ore	18.00
 Visita guidata con degustazione in una delle cantine del Mendrisiotto. 
      Le iscrizioni devono esserci inoltrate entro le ore 11.00 del venerdì precedente.  
      Solo al momento della prenotazione verrà comunicato il nome della cantina aperta il sabato prescelto. 
 I partecipanti raggiungono la cantina con mezzi propri. Il costo è di Chf 15.— p.p. da saldare direttamente sul posto.

•	L’epopea	del	contrabbando	in	Valle	di	Muggio	
	 Al	sabato,	dalle	10.15	alle	18.45,	nelle	seguenti	date:	23.04.2011	e	29.10.2011
 Una proposta interessante e allo stesso tempo affascinante sulle orme dei contrabbandieri con spicchi di storia e 

aneddoti intriganti sul “traffico” di confine tra Svizzera e Italia. Escursione medio-facile (T2) con 960 m di dislivello 
in discesa e 261 m in salita. Pranzo al sacco. 

 Le iscrizioni devono esserci inoltrate entro le ore 17.00 del mercoledì precedente.
 Il ritrovo è presso la Stazione FFS di Capolago. Rientro da Scudellate in autopostale a proprie spese.   
 La visita sarà confermata solo con un minimo di 8 partecipanti. 
 Il costo è di Chf  25.— p.p. da saldare direttamente alla guida (ragazzi fino a 16 anni gratis).
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•	Pesci,	saperi	e	sapori	dal	Monte	S.	Giorgio	al	Ceresio
	 Alla	domenica,	dalle	08.20	alle	16.30,	nelle	seguenti	date:	24.04.11	e	30.10.11	
 Non vi siete mai chiesti da quanto tempo esistono i pesci o si pesca nei nostri grandi laghi prealpini e fiumi? Tra-

sferta da Mendrisio a Meride con l’autopostale, salita in vetta al Monte San Giorgio e discesa verso Riva S. Vitale. 
Escursione medio-facile, 579m di dislivello in salita e 822 m di discesa. Pranzo al sacco.          

 Le iscrizioni devono esserci inoltrate entro le ore 17.00 del mercoledì precedente.
 Il ritrovo è presso la Stazione FFS di Mendrisio. Il rientro da Riva S. Vitale a proprie spese.      
 La visita sarà confermata solo con un minimo di 8 partecipanti.  
 Il costo è di Chf  50.— p.p. (Chf 10.-- fino a 16 anni) da saldare al momento dell’iscrizione. 

•	Museo	della	Civiltà	Contadina
	 Sabato	07.05.2011	dalle	10.00	alle	11.30	
 Visita all’esposizione “Un po’ di storia, sfogliando l’agricoltura” che ripercorre le tappe delle principali colture e del 

lavoro dei contadini dall’origine dell’agricoltura fino ad oggi. Una sorta di carrellata fra i campi, dal Neolitico fino ai 
nostri giorni, per ricordare cosa si coltivava in passato e, forse, capire dove siamo arrivati e cosa ci si propone per 
il futuro.

 Le iscrizioni devono esserci inoltrate entro le ore 17.00 del mercoledì precedente.
 Il ritrovo è fissato al museo (Via Castello a Stabio). La visita sarà confermata solo con un minimo di 6 partecipanti.  
 Il costo è di Chf  15.— p.p. da saldare direttamente al momento dell’iscrizione (ragazzi fino a 16 anni gratis).

•	La	rinascita	dello	zincarlin	
	 Sabato	04	giugno	2011	dalle	10.30	alle	12.00		
 Storia della rinascita dello “Zincarlin da la Val da Mücc”, primo presidio Slow Food svizzero.
 Visita alla cantina di maturazione e descrizione delle fasi di lavorazione accompagnata dalla presentazione dei tipici 

formaggini della Valle di Muggio. Segue degustazione dei prodotti presentati.
 Le iscrizioni devono esserci inoltrate entro le ore 17.00 del mercoledì precedente. 
 Il ritrovo è fissato davanti al Grotto del Giuvan a Salorino. La visita sarà confermata solo con un minimo di 6 partecipanti. 
 Il costo è di Chf  12— p.p. da saldare direttamente sul posto.   

•	Centro	ProSpecieRara			
	 Sabato	2	luglio	2011,	dalle	10.00	alle	12.00		
 Il Centro ProSpecieRara si trova in una tradizionale corte rurale del Mendrisiotto, in un ambiente nel quale s’inseriscono 

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 dove vengono organizzati 
mercati, corsi ed altre manifestazioni.

 Le iscrizioni devono esserci inoltrate entro le ore 17.00 del mercoledì precedente.  
 Il ritrovo è fissato al Centro ProSpecieRara (vicolo Sta. Lucia 2 a San Pietro di Stabio).  
 La visita sarà confermata solo con un minimo di 8 partecipanti.  
 Il costo è di Chf  15.— p.p. da saldare al momento dell’iscrizione (ragazzi fino a 16 anni gratis).

•	Monte	Generoso:	la	montagna	e	i	suoi	valori
	 Sabato	06.08.2011	dalle	10.15	alle	18.45		
 Dopo aver raggiunto la Vetta del Monte Generoso si visiterà l’azienda agricola di Adriano Clericetti, che produce i  
 famosi formaggini della Valle di Muggio. A mezzogiorno seguirà uno spuntino con i prodotti dell’azienda mentre 
 nel primo pomeriggio inizierà l’escursione che terminerà a Scudellate. Media difficoltà, con 700 m di dislivello in  
 discesa.
 Le iscrizioni devono esserci inoltrate entro le ore 17.00 del mercoledì precedente.  
 Il ritrovo è fissato alla Stazione FFS di Capolago. Il rientro è previsto in autopostale da Scudellate a proprie spese. 
     La visita sarà confermata solo con un minimo di 12 partecipanti.  
     Il costo è di Chf  65.— p.p. (Chf 40.— fino a 16 anni) da saldare al momento dell’iscrizione.  

•	Alla	scoperta	dei	tesori	dell’alta	Valle	di	Muggio			
	 Sabato	03.09.2011	dalle	09.00	alle	17.00		
 Dopo una breve introduzione a Casa Cantoni inizierà una piacevole escursione a piedi che permetterà di scoprire 

i tesori paesaggistici ed etnografici dell’alta Valle di Muggio. All’Alpe Bonello sarà possibile gustare un delizioso 
spuntino con risotto ed i prodotti dell’azienda. Escursione facile; dislivello in salita 400m, in discesa 500m.

 Le iscrizioni devono esserci inoltrate entro le ore 17.00 del mercoledì precedente. 
 Il ritrovo è fissato al’entrata del Museo etnografico della Valle di Muggio, Casa Cantoni a Cabbio. Il rientro è previsto 

in autopostale da Bruzella a proprie spese. 
    La visita sarà confermata solo con un minimo di 12 partecipanti.  
    Il costo è di Chf  50.— p.p. (Chf 25.— fino a 16 anni) da saldare al momento dell’iscrizione.    
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•	Birrificio	artigianale	ticinese			
	 Sabato	01.10.11	dalle	10.30	alle	12.00			
 Visita guidata dal mastro birrario all’interno dello stabilimento, per conoscere da vicino gli ingredienti e le diverse 

fasi di produzione della birra. Il Birrificio Ticinese artigianale, di recente inaugurato, produce diversi tipi di birra, 
destinati al mercato svizzero ed internazionale. Durante la visita verranno descritte e fatte degustare le diverse 
tipologie di birra. 

 Le iscrizioni devono esserci inoltrate entro le ore 17.00 del mercoledì precedente.
 Il ritrovo è fissato all’entrata del birrificio, situato in Via Vite 5 a Stabio. 
 La visita sarà confermata solo con un minimo di 6 partecipanti.  
 Il costo è di Chf  10.— p.p. da saldare al momento dell’iscrizione (ragazzi fino a 16 anni gratis).

2. Audioguide e itinerari culturali
Vi ricordiamo che presso i nostri sportelli sono disponibili delle audioguide (I/D/F/E) che possono essere noleggiate 
gratuitamente e che rappresentano l’ideale complemento informativo per meglio conoscere le particolarità del Bor-
go di Mendrisio seguendo le tappe dell’itinerario culturale inaugurato nel 2009. 
Da qualche mese inoltre é stato posato anche il secondo itinerario storico culturale della ValMara.
Per informazioni contattateci. 
  

3. Manifestazioni principali
    
 

  

4. Ricorrenze 2011
Nel corso del 2011 nella nostra regione ricorrono due anniversari molto importanti dal punto di vista turistico: i 10 anni 
del Geoparco delle Gole della Breggia e i 30 anni del Museo della civiltà contadina di Stabio. Per verificare i programmi 
particolari relazionati anche agli anniversari vi consigliamo di verificare i due siti.

5. Esposizione su Hans Purrmann, Mendrisio-Montagnola
Fino al 28.08.2011 al Museo d’Arte di Mendrisio e al Museo Hermann Hesse di Montagnola sarà possibile visitare 
un mostra retrospettiva sull’artista tedesco Hans Purrmann, residente a Montagnola tra il 1940 e il 1960. Amico di 
Hermann Hesse, allievo e amico di Henri Matisse, personalità di spicco del mondo della pittura del primo ‘900 e 
autore di importanti scritti d’arte. 
La mostra e il catalogo sono stati preparati in stretta collaborazione con il Museo Hermann Hesse di Montagnola. 
Grazie alla colla¬bo¬ra¬zio¬ne di entrambi i musei, a Mendrisio sono esposti 60 dei suoi quadri più belli, mentre a 
Montagnola è stata allestita una mostra tematica sulla sua cerchia di amicizie sviluppatasi intorno a Hermann Hesse, 
insieme ad alcuni quadri scelti, legati al luogo dove aveva vissuto.

6. Mangialonga – 01.05.2011
Dopo il successo dello scorso anno l’associazione Vineria di Mir (gruppo benefico), conosciuta per la gestione di una 
corte di degustazione di vini durante la sagra dell’uva di Mendrisio, organizza l’undicesima edizione della Mangialon-
ga nel Mendrisiotto. Anche quest’anno la passeggiata enogastronomica si snoderà sul Monte San Giorgio. 
Partenza e arrivo a Rancate passando da Tremona, Meride e Arzo. A Rancate sarà allestito un mercato, accessibile 
anche a chi non partecipa alla Mangialonga, dove i produttori venderanno i loro prodotti. 
Lo scopo della manifestazione è la promozione del territorio, dei produttori e dei prodotti della regione. Nella giornata 

•	 20	aprile
La Passione, Coldrerio

•	 21/22	aprile
Processioni Storiche, Mendrisio  

•	 1	maggio
Mangialonga sul Monte San Giorgio

•	 14/15	maggio
Maribur, Stabio 

•	 15	maggio
Fiera dell’Antiquariato, Mendrisio

•	 27	–	28	maggio			
Palio degli Asini, Mendrisio

•	 28	–	29	maggio	
Cantine Aperte 

•	 5	giugno	
Monte Generoso Bike Marathon

•	 17/18	giugno			
Festate, Chiasso 

•	 24/25	giugno	
Estival Jazz, Mendrisio

•	 25/28		agosto
Festival di Narrazione, Arzo

•	 11	settembre	
Fiera dell’Antiquariato, Mendrisio

•	 23/25	settembre	
Sagra dell’Uva, Mendrisio

•	 1/31	ottobre
Rassegna Gastronomica

•	 9	ottobre			
Sagra della castagna, Morbio Sup.

•	 11/13		novembre		
Fiera di San Martino, Mendrisio

•	 18/20		novembre		
Sapori e Saperi, Mendrisio

•	 19	novembre	–	11	dicembre	
Rassegna del Piatto nostrano della 
Valle di Muggio   
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saranno coinvolti l’Associazione dei ristoratori della Montagna, l’Associazione produttori vitivinicoli del Monte San 
Giorgio, Mendrisiotto Turismo e altre associazioni culturali e sportive. La manifestazione è già prenotata (1’300 per-
sone), ma sarà riproposta l’anno prossimo.

7. Cantine aperte – 28/29.05.2011
Anche quest’anno dal 28 al 29.05.2011 avrà luogo la manifestazione Cantine Aperte.
Le aziende vinicole che vi prendono parte saranno presto pubblicate sul sito www.ticinowine.ch. Grazie alla speciale 
collaborazione sviluppata dal nostro ente con TicinoWine, Autopostale, Railaway e Ticino Turismo, la manifestazione 
sarà promossa al nord delle alpi, oltre che in Lombardia. Con Railaway sarà possibile acquistare un biglietto del treno 
e dell’autopostale. Il servizio sarà strutturato sulle 4 regioni cantonali ed il servizio speciale dell’autopostale (circolare) 
funzionerà sull’arco delle due giornate. Un’ulteriore occasione per creare un’offerta di soggiorno interessante per la 
vostra clientela! 

    
8. Nuovo collegamento pomeridiano Capolago – Lugano
Grazie al sostegno del nostro Ente Turistico, del Comune di Mendrisio e della Ferrovia del Monte Generoso, la So-
cietà di navigazione del Lago di Lugano ha introdotto una corsa speciale pomeridiana da Capolago verso Lugano 
alle 15.43. Dal 03.07 al 28.08.2011 il trasporto via lago da/per Capolago sarà quindi possibile sia al mattino che al 
pomeriggio. Questo battello può rappresentare anche un ottimo collegamento dal Mendrisiotto a Lugano, perché 
non proporre una gita a Lugano in battello anche alla vostra clientela?

9. Nuovo materiale 
Negli scorsi giorni ad alcuni di voi sono state consegnate le nostre nuove GUIDE 2011 e le nuove WELCOME CARD 
2011. Vi rammentiamo che anche i prospetti DOVE DORMIRE 2011 sono disponibili, così come altri numerosi 
prospetti, presso i nostri uffici. Vi consigliamo di passare quindi a trovarci alfine di darci modo di presentarveli perso-
nalmente.  Vi ricordiamo che quando le vostre scorte saranno esaurite potrete ritirare il materiale  mancante presso i 
nostri sportelli, previa ordinazione telefonica o via e-mail.  

     
10. Colombine pasquali
Anche quest’anno, nei giorni tra il 19 e il 21 aprile faremo pervenire alle strutture con più di cinque camere le colombi-
ne, da distribuire ai vostri ospiti come Benvenuto della nuova stagione ed augurio di Pasqua. Produzione artigianale 
garantita dalla Bottega del Fornaio di Mendrisio e dal laboratorio di Tiziano Bonacina di Melide. 

11. Ufficio di Mendrisiotto Turismo – via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio
Ricordiamo inoltre che presso il nostro ufficio è possibile acquistare:
• cartine escursionistiche e libri vari sulla regione    
• via card da 25 e 50 euro per le autostrade italiane
• i biglietti degli spettacoli in calendario al Cinema Teatro di Chiasso

12. Nuovo sito internet
Nel 2003 Mendrisiotto Turismo aveva presentato il suo primo sito web. Questo sito negli anni è stato mantenuto e 
sviluppato alfine di migliorare la qualità dei servizi che offriva, oltre ad essere sempre stato costantemente aggiornato. 
Dopo quasi 10 anni di attività il vecchio sito è stato “spento” ed al suo posto abbiamo introdotto un nuovo sito, più 
moderno ed attuale, con molto spazio per le immagini e quindi per le emozioni, oltre che per le informazioni. Il nuovo 
sito introduce anche una particolare novità che sicuramente a medio lungo termine porterà a degli importanti posi-
tivi risultati: grazie alla collaborazione con Ticino Info ed all’entrata di Mendrisiotto Turismo tra gli azionisti di questa 
azienda cantonale, molti servizi su web sono infatti oggi condivisi. Questo significa che i dati saranno controllati una 
volta sola e distribuiti attraverso più canali, con minor dispendio di energie e migliori risultati.
Per migliorare costantemente il nostro nuovo sito abbiamo bisogno anche della vostra collaborazione, se avete belle 
immagini della vostra struttura o informazioni da modificare, non esitate a contattarci spontaneamente.

	 	 	 	 	 	 	 					ENTE	TURISTICO	MENDRISIOTTO	E	BASSO	CERESIO	
           La Direttrice    

   
           Nadia Fontana Lupi   Serena Moratti 
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