
TRE SENTIERI TEMATICI PER PROPORRE UNA NUOVA LETTURA DEL TERRITO-
RIO E PER CONFERMARE IL VALORE AGGIUNTO DEI VIGNETI

L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, in stretta collaborazione con il Gruppo Merlot 06 Men-
drisiotto, ottenuti i necessari finanziamenti, ha colto  l’occasione dei festeggiamenti dei 100 anni del Mer-
lot-Ticino per concretizzare un importante progetto  pianificando la realizzazione di tre nuovi itinerari 
escursionistici a carattere eno-turistico.

L’idea di posare su tre distinti e particolari tracciati della Regione, una serie di pannelli tematici a carattere 
didattico-divulgativo è scaturita dalla chiara volontà del gruppo di lavoro che da un lato intende lasciare nel 
territorio una traccia dell’importante anniversario “Merlot 06” e dall’altro coglie quest’occasione di giubileo 
per introdurre un nuovo prodotto locale a valenza turistica cantonale. Le tematiche riprese sugli oltre 30 
pannelli che, correlati di fotografie e disegni, saranno insediati sui tre percorsi, raccontano quindi dell’in-
dubbia importanza della presenza del prodotto viti-vinicolo e delle particolari caratteristiche geologiche-
climatiche del Mendrisiotto e Basso Ceresio, ma contemplano anche gli aspetti dell’ importante evoluzione 
del rapporto uomo-vite. 
 
L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio con quest’operazione si prefigge di raggiungere un ul-
teriore obiettivo che, in linea con le proprie intenzioni operative generali, è quello di rafforzare la visibilità 
del territorio regionale. Queste tavole e questi percorsi di fatto propongo al visitatore una lettura innovativa 
ed anche affascinante di questa particolare area del Ticino, 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. 

In quest’area, che si trova a soli 10 km a Nord di Como e che, con i suoi 300 ettari di vigneti adagiati sulle 
pendici del Monte S.Giorgio, del Monte Generoso e sulle dolci colline che tanto ricordano il paesaggio to-
scano, produce il 40%  dell’uva ticinese, sono attive 35 cantine che propongono una variata e ricca scelta di 
prodotti di altissima qualità.
Le soste gastronomiche, apprezzate per la qualità e la grande varietà dei prodotti proposti che spaziano dai 
grotti più genuini ai ristoranti più eleganti, sono presenti su tutto il territorio. 

I tre percorsi circolari hanno una durata media di percorrenza di 3 ore ciascuno, sono da effettuare a piedi e, 
non presentando particolari difficoltà, si rivolgono ad un grande pubblico che contempla famiglie, amanti 
dell’escursionismo ed appassionati del mondo viti-vinicolo. I rispettivi tracciati mettono in evidenza la bel-
lezza e la complementarietà di tre zone che, racchiuse in una zona di pochi km di distanza, dischiudono agli 
occhi del visitatore tutti i loro tesori.
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Il 1. percorso 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 di affascinanti vigneti, 
Castel S.Pietro, il comune più vignato del Cantone. Il ritorno a Mendrisio prevede quindi la possibilità di 
visitare l’Istituto Agrario Cantonale di Mezzana e costeggiare i vigneti delle colline di Coldrerio.

Il 2. percorso parte da Seseglio e porta il visitatore a scoprire una vasta zona di stupendi vigneti immersi nel 
verde della collina di Pedrinate. Il percorso conduce l’escursionista a visitare il punto più a Sud della Sviz-
zera. Sul cammino di rientro, a Seseglio all’altezza della chiesetta di Santo Stefano, il sentiero propone una 
panoramica particolare della Valle di Muggio, della cittadina di Chiasso e della Regione tutta.

Il 3. percorso parte da Rancate ed accompagna il visitatore sul Monte S.Giorgio, dichiarato da UNESCO 
patrimonio dell’umanità, attraverso tutti i villaggi della montagna, lungo un interessante tragitto che da 
Besazio conduce fino a Stabio. Il visitatore lungo il cammino potrà incontrare numerosi vigneti, suggestivi 
panorami, monumenti, scavi archeologici, cave e molto altro. Il ritorno attraverso il Parco del Pre Murin 
offre l’occasione di gustare alcuni tra i più grandi vigneti della Regione.

Per maggiori informazioni: www.mendrisiottotourism.ch 
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