COMUNICATO STAMPA
Mendrisio, 4 maggio 2007

MENDRISIOTTO: Regione Ospite alla 3a edizione di
PROFUMI E SAPORI, rassegna presso la Cima-Norma di Torre

CONFERENZA STAMPA
Un territorio si scopre anche attraverso i prodotti della terra ed i piaceri della tavola. Il Mendrisiotto è una regione
molto privilegiata dal proﬁlo eno-gastronomico, oltre che da quello naturalistico e culturale.
Per approfondire le proposte e il programma della Regione Mendrisiotto, che sarà offerto ai visitatori del Salone
del Terroir Ticinese, l’Ente Turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio, insieme a tutti i partner di lavoro, è lieto di
accogliervi alla conferenza stampa di

VENERDÌ 4 MAGGIO 2007
Ore 11:00
Sede Ente Turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio

SCALETTA INTERVENTI
•
•
•
•
•
•

Nadia Fontana Lupi, direttrice Ente Turistico Mendrisiotto
Pierangelo Casanova, direttore Scuola Agraria Cantonale Mezzana
Marialuce Valtulini, presidente Regione Valle di Muggio Val Mara e Salorino
Pascal Cattaneo, sindaco di Meride
Francesco Isgrò, responsabile marketing Ferrovia Monte Generoso
Giancarlo Bernasconi, presidente onorario Palio degli Asini, Mendrisio

Per ulteriori informazioni:
MENDRISIOTTO TURISMO
Tel. 091 641 30 50
www.mendrisiottotourism.ch

COMUNICATO STAMPA
Nadia Fontana Lupi

SAPORI & PROFUMI DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO OSPITI D’ONORE
AL SALONE DEL TERROIR IN VALLE DI BLENIO

La nostra regione, che va ricordato, ospita annualmente la manifestazione SAPERI & SAPORI, è stata invitata
quest’anno ad essere l’ospite d’onore della manifestazione PROFUMI & SAPORI a Torre.
Dal sud al nord del Ticino. Sapori che si scambiano e che si vogliono conoscere.
Territori con peculiarità diverse che “storicamente” si apprezzano molto - testimone ne sono anche le numerosissime case di vacanza “Momò” in Valle di Blenio.
L’invito a Torre, alla terza edizione di PROFUMI & SAPORI, è stato recepito da Mendrisiotto Turismo come
un’ulteriore interessante opportunità per promuovere la conoscenza di questo territorio, dei suoi contenuti e
contrasti.
Un territorio si scopre anche attraverso i prodotti della terra ed i piaceri della tavola. Il Mendrisiotto è una Regione molto privilegiata dal proﬁlo eno-gastronomico, oltre che da quello naturalistico e culturale, e quindi quale
migliore occasione di una manifestazione come PROFUMI & SAPORI per presentare i nostri prodotti locali che,
ci auguriamo, contribuiranno al successo dell’edizione 2007 di questa manifestazione, sorprendendo ed affascinando quanti non hanno ancora avuto occasione di gustarli personalmente!
Il Mendrisiotto e Basso Ceresio, una Regione da scoprire e da gustare in ogni momento e non solo a tavola!
- terra di contrasti forti, a volte difﬁcili da cogliere - é un territorio generoso, accogliente, dinamico. Territorio di
transito, di spostamenti e di frenesie, ma anche oasi di verde, di geo-parchi, di punti panoramici indimenticabili,
di grande genuinità, di tradizioni e di prodotti eccellenti.
Fedele all’impostazione di lavoro scelta e più volte sottolineata, anche per quest’occasione Mendrisiotto Turismo ha voluto coinvolgere in prima persona i partner del territorio assumendo quel ruolo di coordinatore, di
antenna, che contraddistingue il suo operare. I partner che hanno potuto e voluto confermare la loro presenza
a Torre, nel corso della manifestazione Profumi & Sapori, s’adopereranno per offrire ai visitatori pregiati spicchi
di prodotti, di cultura e di territorio.

Vogliamo quindi ringraziare Blenio Turismo per avere voluto così fortemente annoverare la nostra Regione quale
ospite della terza edizione di questo salone del terroir ed anche i partner che ci afﬁancheranno nel corso delle
quattro giornate alla Cima Norma:
Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino
Istituto agrario di Mezzana
Gruppo di coordinamento Monte San Giorgio
Ferrovia Monte Generoso
Parco delle Gole della Breggia
Mulino di Bruzella
Zincarlin SA
Museo Vela, Pinacoteca Züst, Max Museo, Casa Pessina, Museo dei fossili, Museo Etnograﬁco della Valle di
Muggio, Museo della Civiltà contadina, Teatro Chiasso, Galleria Baumgartner.
Cave Rossi & Ci., Laboratorio di scultura cave di marmo di Arzo
Le Cantine: Vecchia Masseria, Mezzana, Cantina Sociale, Cantine Latini, Brivio, Agriloro.
Il Palio di Mendrisio ed il Gruppo Otello.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2007, giornata dell’ospite

Ecco il programma previsto per la giornata dedicata al Mendrisiotto:
Ore 11:00

Saluto ufﬁciale
Eridano Luisoni, Presidente Ente Turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio

Ore 11:30 - 12:30

Degustazione vini del Mendrisiotto con la collaborazione delle aziende:

-

Vecchia Masseria, Capolago
Azienda Agraria Mezzana, Balerna
Cantina Sociale, Mendrisio
Cantine Latini, Tremona
Vini Brivio, Mendrisio
Agriloro, Arzo

Dalle 12:30

Distribuzione gratuita di risotto a cura del Gruppo cucina Palio di Mendrisio

Il tutto sarà coadiuvato dalle esibizioni canore e di costume del rinomato Gruppo Otello di Mendrisio, conosciuto per le sue danze folcloristiche e per i canti popolari ticinesi, accompagnati da ﬁsarmonicisti e chitarre. Il
gruppo vestirà costumi del mendrisiotto di ﬁne 1800.

Inoltre, in collaborazione con il Laboratorio di scultura Cave Marmo di Arzo, si terrà una dimostrazione della
lavorazione a mano della pietra di Arzo. Per questa iniziativa saranno presenti:
Arch. Anne France Aguet, Mendrisio
Fabio Masdonati, Bissone
Piermarco Bricchi, Novazzano
Gli artisti porteranno gli attrezzi tipici per la lavorazione e ultimeranno alcuni lavori già iniziati in cava.
Inoltre porteranno alcuni lavori già ﬁniti in visione e saranno a disposizione del pubblico per rispondere a tutte le
domande su queste tecniche di lavorazione.
Alcuni di questi lavori resteranno in esposizione ﬁno alla ﬁne di Profumi e Sapori, presso la zona espositiva della
regione Mendrisiotto.

LISTA ESPOSITORI & PARTNER
PROFUMI E SAPORI, 16-20 MAGGIO 2007

Ente Turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio
Regione Valle di Muggio Val Mara Salorino
Istituto Agrario di Mezzana, Balerna
Monte S. Giorgio, patrimonio UNESCO

www.mendrisiottotourism.ch
www.valledimuggio.ch
www.ti.ch/aacm
www.montesangiorgio.ch

Associazione per i prodotti della Valle di Muggio
Zincarlìn Sagl, Morbio Superiore
Mulino di Bruzella, Bruzella
Parco Gole della Breggia

www.valledimuggio.ch
http://zincarlin.valledimuggio.ch
www.mevm.ch/PAGES/03_20.html
www.parcobreggia.ch

Ferrovia Monte Generoso, Capolago

www.montegeneroso.ch

Associazione Produttori Vitivinicoli del Mte S. Giorgio
Cave Rossi & Ci. Arzo

www.montesangiorgio.ch
www.montesangiorgio.ch/cave.htm

Museo Vela, Ligornetto
Pinacoteca Cantonale Züst, Rancate
M.A.X Museo, Chiasso
Museo Casa Pessina, Ligornetto
Museo dei fossili, Meride
Museo Etnograﬁco della Valle di Muggio, Cabbio
Museo della civiltà contadina, Stabio
Galleria Baumgartner, Mendrisio
Cinema Tatro di Chiasso

www.museo-vela.ch
www.ti.ch/zuest
www.maxmuseo.ch
www.ligornetto.ch
www.montesangiorgio.ch
www.mevm.ch
www.stabio.ch
www.galleriabaumgartner.ch
www.chiasso.ch

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO

