
                                          
 
  
 

IN EDICOLA DAL 2 GIUGNO  
LA GUIDA “SAPORI DEL MENDRISIOTTO” 

 
 
 
 

Maggio 2006 
 
 
 
Continua la collaborazione tra Cerca e Trova e L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio, che presentano la nuova edizione di SAPORI DEL MENDRISIOTTO, una guida ai 
sapori della nostra regione  ricca di informazioni naturalistico-culturali sul territorio e prezioso 
vedemecum sull’offerta eno-gastronomica. 
 
 
La Guida SAPORI DEL MENDRISIOTTO 2006 sarà distribuita in allegato gratuito all’edizione 
della rivista Cerca e Trova in edicola dal 2 giugno, e sarà messa a disposizione del pubblico 
presso l’Ente Turistico a partire dal 31 maggio. 
 
 
L’intento è chiaramente quello di portare il lettore ad approfondire la sua conoscenza dei prodotti 
locali e di sorprenderlo, una volta di più, per la ricchezza e varietà dei prodotti di grande valore 
eno-gastronomico, ma anche naturalistico e culturale, presenti nel Mendrisiotto e Basso Ceresio. 
 
Grande il successo della prima edizione nel 2005 della Guida: sono state oltre 22.000 le 
copie distribuite sull’arco di sei mesi in Ticino, Italia e all’estero. L’obiettivo di presentare e 
vedere valorizzate le bellezze e particolarità di questo territorio, solleticando l’interesse di chi non 
ne aveva una chiara visione, è quindi stato pienamente raggiunto. 
 
L’edizione 2006 si presenta più ricca e aggiornata, pur mantenendo sostanzialmente la 
tipologia di contenuti e le caratteristiche della prima edizione. Sono state ad esempio inserite 
nuove pagine dedicate ai prodotti del territorio, con testi ed immagini riferite a: Centenario del 
Merlot, Il Mulino di Bruzzella e la sua farina, Il lago, I sentieri tematici attraverso i vigneti, Il Museo 
Etnografico della Valle di Muggio e una scheda di presentazione del villaggio di Brusino Arsizio. 
Sono inoltre stati inseriti alcuni testi inediti dello storico Francesco Mismirigo per presentare Il San 
Giorgio, Il Monte Generoso ed Il Parco delle Gole della Breggia, ed inoltre un  nuovo testo di 
presentazione del Teatro di Chiasso.  
 
Due le ricette scelte dall’Ente Turistico che accompagnano la visita del territorio: La torta 
del San Giorgio (ricetta della panetteria Monte San Giorgio di Besazio) e Il lucioperca in crosta 
di patate (ricetta del Ristorante Le Fontanelle di Genestrerio). 
 
 
 
Informazioni su CERCA E TROVA:  
Cerca  e Trova è la pubblicazione settimanale leader in Ticino nella pubblicazione dei piccoli 
annunci su carta e online, con una tiratura mensile di 50.000 copie e oltre 60.000 piccoli annunci 
pubblicati all’anno. Nato a Lugano nel 1982, Cerca e Trova nel 1996 è entrato a far parte del 
gruppo Editoriale Secondamano, a sua volta controllato dalla società franco-canadese Trader 



                                          
 
  
Classified Media. Nel 2004 è stata lanciata la versione online del settimanale raggiungibile 
all’indirizzo www.cercaetrova.ch.  
Dall’inizio del 2005 inoltre in tutte le edicole e attraverso il canale di distribuzione door-to-door è 
disponibile anche CERCA E TROVA MAGAZINE, il mensile monografico dalla grafica moderna ed 
essenziale che presenta di volta in volta contenuti pensati organizzati per la massima fruibilità. 
 
 
 
 
Informazioni: 
Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Tel. + 41 91 641 30 50     
Email: info@mendrisiottotourism.ch 
   
 

 


