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Mendrisiotto, la Regione che accoglie
con i suoi partner
dà il BENVENUTO agli ospiti di Mendrisio 09, e li invita
a scoprire le peculiarità enogastronomiche di questo territorio!

Tra le eccellenze e caratteristiche della Svizzera, di regola, non viene menzionata la particolare qualità del suo settore
eno-gastronomico!
Altre sono le virtù che si riconoscono a questa nazione che vanta la presenza di quattro lingue nazionali e quindi di
quattro diversi stili di vita.
Quattro culture linguistiche che possono essere gustate, come un viaggio, attraverso le speciﬁcità gastronomiche
regionali.
La Svizzera, solletica i palati internazionali con due prodotti di rinomanza planetaria:il cioccolato ed formaggi, ma
indicare l’offerta gastronomica riferendosi unicamente a questi due prodotti è alquanto riduttivo!
Il Cantone Ticino vanta una ristorazione e dei piatti di cucina regionale stuzzichevoli e di grande qualità. In particolare nel Mendrisiotto, regione privilegiata per quanto concerne l’offerta eno-gastronomica, molti sono stati gli sforzi
prodotti nel corso degli ultimi anni per mettere in giusta luce i prodotti regionali, con anche un presidio slow food,
sviluppando particolare attenzione alle ricette che un tempo abbondavano nelle case delle nostre nonne e che rischiavano di sparire.
Le offerte enogastronomiche, i prodotti di qualità e la professionalità di chi opera in questo settore fanno oggi del
Mendrisiotto una della più attrattive regioni svizzere nell’ambito della eno-gastronomia.
I “saperi ed i sapori” del passato tradizionale, quali salumi, formaggi locali, farina per la polenta, castagne, miele,
trovano spazio e valore sulle tavole dei ristoranti e dei grotti locali che cercano di valorizzarne i pregi.
La Rassegna Gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che è stata volutamente anticipata di una settimana
rispetto al calendario che si ripete da 46 anni, per dare modo agli ospiti dei Mondiali di apprezzarne le peculiarità non
è che un esempio, pur sempre rappresentativo e di successo, della competenza e qualità del settore della ristorazione locale.
L’auspicio è che gli ospiti di Mendrisio 09 abbiano occasione di gustare un piatto della Rassegna e gustare il vino che
è stato appositamente scelto per questa edizione.

Mendrisiotto: terra di ciclismo ma anche di ottimi vini
Terra di armoniosa e complessa diversità il Ticino rappresenta il risultato di un insieme di inﬂussi che rendono i frutti
della sua terra assolutamente unici.
L’arte di mettere a frutto i prodotti della terra ha caratterizzato da sempre una regione dalle origini prevalentemente
agricole. Arte che si è afﬁnata col tempo e che soprattutto negli ultimi decenni ha saputo elevare la qualità dei propri
prodotti a dei livelli si assoluta eccellenza. La vitivinicoltura ne è l’esempio maggiormente rappresentativo.
Il Cantone Ticino con i suoi 1’000 ettari di vigneti è il quarto cantone viticolo svizzero e il Mendrisiotto, suo lembo più
meridionale ne è la regione più importante e con i suoi 360 ettari il 35% dell’intera superﬁcie cantonale.
Le sue colline, che a molti ricordano per la loro dolcezza e per la presenza di cipressi e ulivi i paesaggi toscani, sono

percorse da ﬁlari coltivati con passione e professionalità da centurie di appassionati viticoltori. Il vitigno Merlot, arrivato da oltre un secolo nella regione, prevale nettamente per estensione e copre oltre l’80% della produzione. Sono
tuttavia presenti molti altri vitigni, sia a bacca rossa che bianca creando una piattaforma varietale fra le maggiormente
diversiﬁcate e dinamiche del Cantone.
Da sempre terra a grande vocazione viticola, nel Mendrisiotto la presenza di cantine è storicamente importante e la
città di Mendrisio risulta essere il fulcro regionale dell’enologia, dove sono presenti molti fra i maggiori e noti produttori
ticinesi. Nei villaggi circostanti sono pure presenti importanti e blasonati viniﬁcatori.
I viticoltori-viniﬁcatori sono pure una realtà sempre più presente sul territorio. Con grande passione e competenza
producono vini di notevole livello qualitativo esclusivamente con le uve di propria produzione.
In questa regione i vini risultano particolarmente caratterizzati dai vari terroirs, molto diversiﬁcati dalle molteplici
caratteristiche geologiche e microclimatiche che caratterizzano il territorio. In questo ambito la creazione dell’associazione dei produttori Vitivinicoli del Monte San Giorgio risulta essere un bellissimo esempio di valorizzazione di una
produzione legata a un territorio unico e patrimonio mondiale dell’umanità.

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO

