
Mendrisiotto Turismo è lieto di partecipare oggi a questa conferenza stampa per la presentazione del progetto Interreg 
“Territorio per il benessere” e di quindi dare pubblicamente l’annuncio della sua volontà di rafforzare la collaborazione 
con il Consorzio turistico della Provincia di Varese per tramite di questo progetto. Collaborazione che ritiene si rivelerà 
proficua perché le due regioni coinvolte, oltre a condividere una linea di confine, hanno molti altri punti in comune. 
È la prima volta che Mendrisiotto Turismo sottoscrive un accordo Interreg in qualità di capofila e quindi ritengo utile 
mettere in giusta evidenza le motivazioni che lo hanno spinto a farlo, dimostrando con questo di credere nel contenuto 
del progetto proposto.
Mendrisiotto Turismo opera in qualità di ente turistico locale in un’area che non ha passati prestigiosi nel settore turi-
stico e neanche in quello escursionistico, visto che le sue vocazioni fino a qualche anno fa, sono state altre (dogana, 
ferrovia, finanza ...), ma di cose da dire, di prodotti da offrire a dispetto di questo suo “passato” e di questa sua carenza 
“d’immagine” in qualità di destinazione turistica d’eccellenza, questa regione ne ha e molte.

Chi, per una vacanza o un breve soggiorno, scopre il Ticino da Nord spesso si ferma solo nelle Valli, nella regione del 
Lago Maggiore e nel Luganese. Ancor oggi chi l’attraversa velocemente con l’autostrada o in treno verso le località di 
mare le da uno sguardo distratto o concede una sosta solo per visitare uno dei numerosi centri commerciali. 

Eppure il Mendrisiotto, grazie anche al fatto di non aver vissuto un grande sviluppo turistico, con tutti i suoi risvolti 
positivi e negativi, oggi è forse il luogo più autentico e genuino del Ticino, dove la gente ha una schietta cordialità e un 
grande senso dell’ospitalità. 

Questa Regione é inoltre la Prima Regione per chi entra in Svizzera da Sud e offre al visitatore un ricco contrasto di 
valori e presenze che sono ancora lombardi, pur essendo già svizzeri. 
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Preso atto quindi che la Regione Mendrisiotto e Basso Ceresio, non è conosciuta e che fino a pochi anni non presen-
tava prodotti a carattere turistico che potessero risultare particolarmente attrattivi, ma cercando di leggere questo 
fatto in chiave di “opportunità”, Mendrisiotto Turismo ha deciso di compiere degli sforzi per sviluppare e supportare i 
prodotti organizzando collaborazioni trasversali per creare delle reti o dei sistemi che potrebbero rivelarsi importanti 
per il futuro. 
Mendrisiotto Turismo è attento ai rapporti con i partner nel territori e sulla scorta di questo fatto, è pure attento ai 
rapporti con la Provincia di Varese con la quale, seppure marginalmente fino ad oggi, ha comunque avuto modo d’in-
trattenere contatti e momenti di scambio proprio grazie ad importanti progetti comuni che l’hanno visto coinvolto.
Va quindi indicato che con la Provincia di Varese la Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio condivide:
o Una montagna inserita da UNESCO nella lista dei Patrimoni Mondiali (per parte Svizzera in attesa di conferma il  
 dossier per parte italiana)
o Una linea ferroviaria turistica
o Un evento sportivo di portata mondiale in due anni successivi

Inoltre deve anche essere segnalato che Mendrisiotto Turismo ha avuto modo di collaborare con i capofila del proget-
to Interreg “Natura e Comunicazione del Parco del Seprio” e con quelli del progetto Interreg “Monte San Giorgio”. 
Queste positive ed importanti esperienze lavorative ed anche gli importanti e costruttivi rapporti che hanno conse-
guentemente generato questi due progetti, hanno spronato Mendrisiotto Turismo a cercare ulteriori possibilità di 
collaborazione con questo territorio e con i suoi attori.  
Infine, se si può tranquillamente affermare che, da molto tempo, la Regione Mendrisiotto e Basso Ceresio è una delle 
regioni del Ticino tra le più conosciute ed apprezzate da parte dei ciclisti; complici anche i prestigiosi appuntamenti 
che hanno avuto luogo nel corso degli anni (1971 Mondiali, 1998 Giro d’Italia, 2004-2005-2006 Giro di Lombardia, 
2006-2007-2008 la Monte Generoso Bike Marathon e 2008 Giro d’Italia), è anche vero che non sono mai stati com-
piuti sforzi per promuovere itinerari turistici e offerta turistica per un target di amanti di questa pratica sportiva.
 
Ecco quindi spiegate le premesse che hanno portato alla sottoscrizione di questo progetto Interreg nel quale Men-
drisiotto Turismo crede e che intende collaborare a sviluppare nel modo più costruttivo possibile.
L’auspicio di Mendrisiotto Turismo è che da questa nuova collaborazione nascano nuove possibilità di sviluppo per 
il settore turistico delle due Regioni e che questo Interreg rappresenti quindi un ulteriore contributo al rafforzamento 
dei contatti e quindi degli scambi tra le due aree.
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