
I SAPORI del Mendrisiotto e Basso Ceresio

I Sapori del nostro territorio non sono unicamente una questione di palato, ma la buona tavola è una componente del 
benessere, del vivere bene e del gusto stesso della vita.
Nella Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio la buona tavola, i prodotti di qualità ed anche il buon vino non manca-
no di certo! Ecco perché l’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio è lieto di segnalare che ha rinnovato anche 
quest’anno la collaborazione con l’editore Cerca e Trova per presentare luoghi e prodotti che sono rappresentativi 
del nostro territorio.

Questa pubblicazione, al quarto anno, sta diventando un gradito appuntamento annuale ed il successo sin qui ri-
scosso con la distribuzione di quasi 100’000 copie in quattro anni, è la conferma della bontà della formula convenuta 
tra i due partner, nonché della scelta delle proposte, annualmente rinnovate da parte di Mendrisiotto Turismo, che 
vengono proposte al pubblico in lingua italiana e inglese.
Tra le particolarità dell’edizione 2008 segnaliamo con piacere che Mendrisiotto Turismo ha dedicato lo spazio della 
prefazione alla segnalazione dell’offerta bici regionale e del prossimo grande evento a richiamo mondiale dei Mondiali 
di ciclismo 2009.

Maggiormente legato al discorso della buona tavola e della tradizione la panoramica offerta ai lettori su alcune delle 
manifestazioni ricorrenti che da anni vengono proposte nella Regione e che hanno delle particolari tipicità legate ai 
prodotti eno-gastronomici presentati nelle diverse occasioni.

In particolare segnaliamo che oltre alla presentazione di prodotti quali: formaggi, salumi, miele, pane, castagne, 
farina da polenta, cantine e mondo vitivinicolo, nell’edizione 2008 di Sapori sono presentate le SAGRE del Beato 
Manfredo, del Pesciolino, da l’Asan, dell’uva e della castagna.
I testi presentano ai lettori degli scorci sulla tradizione e l’attuale proposta offerta dalle diverse sagre.

In questa presentazione della Regione, dei suoi prodotti enogastronomici e di uno spaccato delle sue SAGRE tradi-
zionali non poteva chiaramente non essere presentata una panoramica sulle Rassegne Gastronomiche regionali e 
quindi non poteva mancare il concorso che, in collaborazione con la GASTROMENDRISIOTTO, mette in palio anche 
quest’anno un buono pranzo.

I prospetti SAPORI saranno distribuiti in occasione di presentazioni, di manifestazioni, di fiere ed attraverso i comuni, 
alberghi, campeggi e ristoranti della Regione. 
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