
Nuovi prodotti promozionali 
proposti da Mendrisiotto Turismo per promuovere 
ed informare sulla presenza nella regione 
dei sentieri tematici tra i vigneti

                            

Il Centenario del Merlot nel Mendrisiotto e Basso Ceresio ed il gruppo Merlot 06 del Mendrisiotto

L’organizzazione dei festeggiamenti del centenario del Merlot ha richiesto la collaborazione delle Federviti regionali 
e cantonale, che si sono organizzate in diversi gruppi di lavoro regionali ed un comitato cantonale. In occasione di 
questi importanti festeggiamenti il Gruppo Merlot 06 Mendrisiotto, costituitosi sulla spinta della locale Federviti, ha 
deciso che per festeggiare degnamente questo anniversario era necessario sviluppare un progetto che potesse 
segnare il territorio e sopravvivere ai festeggiamenti del centenario.

Definiti i tracciati, valutate le caratteristiche principali ed anche le importanti differenze di clima e terreno riconoscibili in 
questa Regione, il Gruppo di lavoro si è quindi messo all’opera supportato da diversi partner e da alcuni professionisti 
che hanno affinato i contorni del progetto. 

Data la necessità di dare a questo progetto una longevità ed una garanzia che andasse oltre i limiti dettati dall’anno 
dai festeggiamenti in corso, è quindi stato deciso che il progetto sarebbe stato supervisionato e dato in gestione 
all’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Ente che è stato anche tra gli autori di questo progetto e che ha 
particolarmente a cuore la visibilità del territorio e dei prodotti locali.

Membri del Gruppo Merlot 06 del Mendrisiotto:
Lorenzo Trapletti, Maria Luce Valtulini, Daniele Maffei, Cesare Valsangiacomo, Giorgio Brazzola e Nadia Fontana 
Lupi
 

Il territorio ed i prodotti viti-vinicoli del Mendrisiotto e Basso Ceresio

Nel corso dell’anno 2006 è stato ricordato diverse volte, ma vale la pena di ricordarlo nuovamente,  che la  Regione 
del Mendrisiotto e Basso Ceresio ha avuto un ruolo importante nella centenaria storia del Merlot e che oggi vanta 
l’importante presenza nel territorio di 35 cantine. 
Che in questa soliva regione si produce oggi il 40% dell’uva ticinese e si coltivano 300 ettari di vigneti , che il comune 
più vignato del Cantone è Castel San Pietro, 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 ed infine che il gran 
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numero di premi ottenuti dai diversi produttori locali in occasione di numerosi concorsi testimonia la qualità e profes-
sionalità riconosciuta ai viti-vinificatori  che nel Mendrisiotto e Basso Ceresio hanno sviluppato la loro attività.
  
Il paesaggio del Mendrisiotto risulta ancora oggi segnato in modo importante dalla presenza delle coltivazioni vini-
cole, ma queste grandi aree non sono normalmente colte e quindi apprezzate appieno da chi attraversa la Regione 
in auto. I tesori naturalistici e culturali, proprio così come i vigneti, non sono visibili ed apprezzabili da chi attraversa 
la Regione in auto.

La possibilità d’offrire questa ricchezza di contenuti come prodotto a carattere turistico è quindi data e supportata 
anche dall’offerta di visite, con degustazione in cantina, che possono essere organizzate direttamente con i produt-
tori o per tramite di Mendrisiotto Turismo che al sabato propone queste visite prenotabili settimanalmente. 

Le tavole inserite nel territorio vogliono quindi proporre al visitatore anche 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. 

I tre percorsi

Tre le aree viticole che il Gruppo Merlot 06 del Mendrisiotto ha individuato per disegnare i tre percorsi circolari sui quali 
descrivere tre tematiche legate alla produzione ed alla storia della viticoltura locale. 32 i pannelli posati nel territorio 
ed oltre 300 le frecce segnaletiche.
I percorsi, finanziati dalla NCKM SA, sono stati inaugurati il 15 luglio 2006.

Il 1. percorso L’UOMO E LA VITE 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 vivato del Cantone. Il ritorno a Mendrisio prevede quindi due possibili percorsi di rien-
tro 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.

Il 2. percorso LE TECNICHE VITICOLE parte da Seseglio e porta il visitatore a scoprire una vasta particolarmente 
soliva zona di stupendi vigneti immersi nel verde della collina di Pedrinate. Il percorso conduce l’escursionista a visi-
tare il punto più a Sud della Svizzera. 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. 
Sul percorso non vi sono ristori pubblici ed è quindi consigliato portare con sé delle bibite per dissetarsi.

Il 3. percorso VITICOLTURA E TERRITORIO parte da Rancate ed accompagna il visitatore sul Monte S.Giorgio, per-
correndo un interessante tragitto che da Besazio conduce a Tremona, Meride, Arzo e poi fino a Stabio. Il visitatore 
lungo il cammino incontra 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. I 
produttori del Mte S.Giorgio, il cui terreno è particolarmente ricco di differenze sensazionalmente interessanti, sono 
raggruppati in un’associazione. Lungo il percorso è possibile visitare delle cantine per degustazioni, previa preno-
tazione.

I tre percorsi circolari hanno una durata media di percorrenza di 4 ore ciascuno, sono da compiere a piedi e, non 
presentando particolari difficoltà, si rivolgono ad un gran pubblico che contempla famiglie, amanti dell’escursionismo 
ed appassionati del mondo viti-vinicolo. I rispettivi tracciati evidenziano la bellezza 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.



Il web

I tre sentieri tematici sono stati inseriti nella nuova sezione ESCURSIONI che è stata da poco inserita nel web men-
drisiottotourism.ch. 

I dati inseriti nel web saranno promossi in contemporanea attraverso i siti di Ticino Turismo, Svizzera Turismo, TCS 
e molti altri.

I dati saranno scaricabili ed oltre al singolo percorso troveranno spazio in queste pagine anche molte informazioni a 
carattere generale e culturale.

I prospetti

L’escursionista, sia che si trovi in una città, sia che si trovi in piena natura, è spesso confrontato con l’esigenza di un 
supporto cartaceo - informativo per poter assaporare appieno le particolarità presenti sul percorso della sua gita ed 
anche per potersi orientare.
È vero che palmari e satellitari si stanno via via sempre più imponendo, ma ciò malgrado la promozione di un’attività a 
carattere turistico per mezzo di prospetti risulta essere ancora riconosciuta  importante da parte di chi segue e studia 
tendenze ed usi del consumatore.

Mendrisiotto Turismo da un paio d’anni a questa parte sta valutando in quale forma e con quali supporti cartacei 
promuovere alcuni dei prodotti locali e vista la necessità di creare i prospetti legati ai tre sentieri tematici tra i vigneti, 
ha colto l’occasione per elaborare i primi prospetti in “formato carta di credito”.

In alcune città e regioni europee, in alcune città e regioni della Svizzera interna questi prospetti in formato carta di 
credito non rappresentano ormai più una novità, ma in Ticino attualmente possiamo affermare che non vi sono altre 
strutture turistiche che utilizzano questo performante formato per proporre i loro prodotti turistici.

Piegate all’interno della doppia copertina in formato carta di credito, il fruitore spiegando il foglio interno, trova infor-
mazioni ed immagini ben presentate nel formato (biffaciale) di cm 56.3 x 23.2.
In particolare i tre prospetti dei sentieri tematici tra i vigneti trovano:

Facciata A:
- l’estratto della cartina 1:25’000 con il percorso e la posizione specifica dei pannelli lungo il 
  percorso
- altimetria dettagliata, tempo di percorrenza, lunghezza del percorso, dislivello
- informazioni concernenti accessibilità e difficoltà
- titoli di tutti i pannelli presenti lungo il percorso
- un testo introduttivo al percorso in lingua italiana e inglese  
- il logo del percorso (che è riprodotto sulle frecce posate nel terreno)
- foto relative al tema trattato

Facciata B:
- cartina turistica regionale con dettagli concernenti i principali prodotti d’interesse turistico
- un testo introduttivo e di presentazione della regione in lingua italiana e inglese
- foto della Regione

La praticità del formato di questi prospetti permetterà all’escursionista di assaporare appieno la sua gita ottenendo 
tutte le preziose informazioni del caso e di portare a casa un oggetto-ricordo ben conservato e riutilizzabile in occa-
sione di future gite.



Il ringraziamento di Mendrisiotto Turismo

Mendrisiotto Turismo ha dedicato molte energie allo sviluppo del progetto dei tre sentieri tematici ed è quindi parti-
colarmente lieto di poter dire oggi che il suo lavoro per la preparazione del prodotto è terminato.

Un grazie sentito da parte dell’Ente è quindi dovuto a tutti coloro che in qualsiasi forma e tempo hanno contribuito 
all’analisi e strutturazione del progetto, alla ricerca di testi e foto, alla stesura di testi nuovi per pannelli e per prospetti, 
all’elaborazione grafica e tecnica dei pannelli e dei prospetti ed alla posa nel terreno.  A chi a concesso i permessi 
d’utilizzo del materiale e del territorio ed infine a chi, lavorando all’interno del Gruppo Merlot 06, ha creduto in questo 
progetto e l’ha sostenuto nel corso di due anni.

  

      ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
      E BASSO CERESIO


