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CASTEL SAN PIETRO, IL COMUNE PIÙ VIGNATO DEL CANTONE
E LA PROMOZIONE TURISTICA
DEI PRODOTTI VITI-VINICOLI LOCALI E REGIONALI

Mendrisiotto Turismo non può che interpretare positivamente lo strascico d’eventi svilupptisi a seguito
dei festeggiamenti del centenario del Merlot nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio ed in modo
particolare a seguito della creazione dei tre sentieri tematici tra i vigneti.

Il forte interesse da parte del pubblico, il successo della recente iniziativa dei viniﬁcatori del Monte San Giorgio ed ora
il nuovo progetto dei viniﬁcatori di Castel San Pietro, sono le palpabili conferme della validità dell’iniziativa sviluppata,
con il Gruppo Merlot 06 del Mendrisiotto, lo scorso anno!
Nel corso degli ultimi mesi è stato ricordato più volte che la Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio ha avuto un
ruolo importante nella centenaria storia del Merlot e che la Regione oggi vanta l’importante presenza nel territorio di
35 cantine.
Che in quest’area soliva si produce oggi il 40% dell’uva ticinese e si coltivano 300 ettari di vigneti, che nell’area del
Monte San Giorgio è stata costituita un’Associazione dei produttori dei vini del Monte San Giorgio motivata dalle
particolarità speciﬁche di quest’area ...
... e che, non da ultimo in termine d’importanza, il comune più vignato del Cantone è Castel San Pietro!
Tutte cose che già si sapevano, ma che non hanno sin qui mai trovato spazio nella comunicazione o una considerazione tale da far crescere il bisogno di sviluppare nuove idee, a livello di comunicazione, da parte di coloro che
quotidianamente vivono comunque già con un certo orgoglio la propria condizione di professionisti, comunque
consapevoli dell’alta qualità del lavoro prodotto.

I viniﬁcatori del comune di Castel San Pietro hanno voluto quindi sviluppare un nuovo progetto, con
il comune e con l’Ente Turistico locale. Hanno voluto infatti credere nell’importanza di comunicare, di
presentare al pubblico la loro presenza nel territorio. Hanno deciso di volere informare sul fatto di essere
produttori in quel comune che risulta essere il più vignato del Cantone.
Attraversato da uno dei tre sentieri tematici, il territorio di Castel San Pietro ha deciso di vendere questa
particolarità come un “valore aggiunto”.

In particolare il progetto di comunicazione ha seguito due canali:
- la posa di tre nuovi cartelli ( progetto graﬁco Studio E. Urban) lungo le tre strade che portano
al territorio comunale
- la preparazione di un prospetto di presentazione e promozione della realtà territoriale
Sull’onda della promozione per i sentieri tematici, sull’onda del personale successo e supportati dal loro municipio,
che chiaramente ha saputo raccogliere positivamente la loro richiesta, i viniﬁcatori hanno deciso di non più dare per
scontato che nel loro territorio si produce vino!
Senza grandi esitazioni hanno quindi accolto positivamente l’idea di iscrivere nel terreno – quale benvenuto ufﬁciale
comunale – l’informazione al pubblico che in questa parte del territorio la particolarità sta, anche, nell’essere il più
vignato del Cantone.
Il prospetto (per ora unicamente in lingua italiana) é semplice e ricorda altri prospetti presentati dall’Ente Turistico per
promuovere prodotti regionali. Composto da immagini oltre che da un testo appositamente raedatto da Massimo
Colombo (storico) e Markus Felber (geologo), parla del territorio, delle ricchezze e delle particolarità.sue ricchezze, le
sue peculiarità e presenta i produttori che operano nel comune.

Il sentiero tematico
10 sono le tavole inserite nel territorio nel percorso ”L’UOMO E LA VITE”, che parte dal Borgo di Mendrisio e conduce
il visitatore ad attraversare le zone delle magniﬁche Cantine di Mendrisio e di Salorino per raggiungere, costeggiando
numerose aree d’affascinanti vigneti, Castel S.Pietro, il comune più vignato del Cantone. Il ritorno a Mendrisio prevede quindi due possibili percorsi di rientro su Mendrisio, il primo scende ﬁno all’Istituto Agrario Cantonale di Mezzana
e costeggia i vigneti delle colline di Coldrerio, il secondo, più corto, attraversa la zona della Torre. Lungo il percorso è
possibile visitare delle cantine per degustazioni, previa prenotazione.
Questo percorso, come anche gli altri due, vuole proporre al visitatore l’occasione di una lettura innovativa ed affascinante di questa particolare area, offrendo la possibilità di gustare ed apprezzare appieno tutto ciò che non può
essere colto da parte di chi non sa o non può addentrarsi in questo territorio e scoprirne le numerose ed affascinanti
peculiarità.
Mendrisiotto Turismo ha dedicato molte energie allo sviluppo del progetto dei tre sentieri tematici ed è quindi particolarmente lieto di poter dire oggi che il suo lavoro per la preparazione del prodotto è terminato e che i viti-viniﬁcatori
dimostrano d’apprezzare il lavoro svolto.
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