
Primavera 2012.

Gentili Signore, Egregi Signori,
Cari partner,
l’arrivo della primavera e l’approssimarsi della Pasqua coincidono con l’apertura della stagione turistica. 
La nostra NEWSLETTER vuole essere un concreto aiuto al vostro compito di promozione della regione e di quelle 
offerte che potrebbero rendere interessante un soggiorno o addirittura motivarlo.

1. Visite guidate. 
Segnaliamo che su richiesta è sempre possibile organizzare un’uscita accompagnata con guida specializzata per 
visitare il Monte San Giorgio (UNESCO WHL), il GeoParco Gole della Breggia o la Valle di Muggio. 
Quest’anno Mendrisiotto Turismo propone però una serie di nuove visite accompagnate alla scoperta del territorio, 
di chi vi abita e di chi mantiene accese le tradizioni locali. In particolare sono previste visite agli ateliers di una piccola 
scelta di artigiani attivi nella nostra regione.
Ci permettiamo inoltre di suggerirvi di valutare se inserire queste proposte nei vostri siti web (come se si trattasse di 
proposte vostre indirizzate alla vostra clientela), e di ev. utilizzarle per la creazione di pacchetti o di offerte particolari.
Contattateci (Tel. +41 (0)91 641 30 50 / e-mail: viola@mendrisiottoturismo.ch) sia nel caso aveste clienti in-
teressati alle singole proposte, sia nel caso voleste farvi promotori dell’offerta inserendole sul vostro sito o, 
ancora, integrandole in vostre offerte di soggiorno.

Le visite guidate, con alcune eccezioni, hanno un costo per partecipante di CHF 8.- da pagare presso l’ufficio di 
Mendrisiotto Turismo.

•	Cantine	e	vini	del	Mendrisiotto
 Ogni sabato, dal 3 marzo al 15 dicembre 2012, tra le ore 10.00 e le ore 18.00
 Visita guidata con degustazione in una delle cantine del Mendrisiotto. Le iscrizioni devono essere inoltrate entro le 

ore 11.00 del venerdì precedente. Solo al momento della prenotazione verrà comunicato il nome della cantina per 
il sabato prescelto. I partecipanti raggiungeranno la cantina con mezzi propri. 

 Il costo della degustazione è di CHF 15.— p.p. ed è da saldare direttamente sul posto.

•	Il	laboratorio	di	terracotta,	presenta
 Sabato 17 marzo e 3 novembre 2012, dalle ore 10.30 alle 11.30

L’attività di lavorazione dell’argilla a Riva San Vitale è legata ad una lunga storia di tradizione. La visita al laboratorio 
darà modo di scoprire un interessante centro poli-artigianale e avvicinare due attività artigianali che fanno parte del 
nostro patrimonio culturale. Verranno esposte alcune sculture di Eva Antonini. 
Iscrizioni entro le ore 12.00 di giovedì 15 marzo e mercoledì 31 ottobre.
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•	La	fonderia	Perseo,	presenta	
 Venerdì 27 aprile e 19 ottobre 2012, dalle ore 10.00 alle 11.00
 La Perseo SA è stata fondata nel 1952 ed è sempre stata frequentata da artisti di importanza mondiale. La visita 

presso la fonderia permetterà di conoscere alcune tra le più antiche tecniche di fusione che l’hanno resa la fonderia 
leader in Svizzera, e di avvicinare un’attività artistico-artigianale di grande pregio. 

 Prenotazioni entro le ore 12.00 di mercoledì 25 aprile e 17 ottobre.

•	Liutai	e	orafi	si	presentano
 Sabato 28 aprile 2012, dalle ore 10.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 16.30
 La visita a questi due atelier condurrà alla scoperta dell’arte della trasformazione dei materiali. Tre artigiani di grande 

pregio, Daniela la liutaia, e Ivan con Anna, i due orafi, schiuderanno le loro porte e illustreranno le loro eccezionali 
arti: legno, violini, metalli e pietre preziose. Prenotazioni entro le ore 12.00 di giovedì 26 aprile.

•	Zincarlin	Sagl	e	Provamm	Sagl,	presentano
 Sabato 5 maggio e 2 giugno 2012, dalle ore 10.00 alle 11.00 
 In antiche cantine semiinterrate a Salorino vengono preparati, lavorati e conservati i formaggini della Valle di Muggio 

e gli Zincarlin, primo presidio Slow Food in Svizzera. La visita alle cantine permetterà di conoscere le peculiarità di 
questi prodotti e le tradizionali modalità di lavorazione. È prevista una degustazione. 

 Prenotazioni entro le ore 12.00 di giovedì 3 e 31 maggio.

•	Il	birrificio	ticinese,	presenta
 Sabato 19 maggio e 11 agosto 2012, dalle ore 10.00 alle 11.30
 Il Birrificio Ticinese ha aperto a Stabio nel 2009 ed è il principale birrificio artigianale della regione. La visita allo sta-

bilimento e l’incontro con il mastro birrario saranno l’occasione per conoscere le numerose birre prodotte in loco e 
per imparare come viene prodotta la birra. È prevista una degustazione. 

 Prenotazioni entro le ore 12.00 di mercoledì 16 maggio e giovedì 9 agosto. 

•	La	Polus	SA	festeggia	il	centenario,	e	si	presenta			
 Sabato 16 giugno e 6 ottobre 2012, dalle ore 10.30 alle 12.00 
 La Polus festeggia 100 anni di presenza nel territorio e la sua storia di profondo legame con l’economia locale. La visita 

permetterà di scoprire l’importanza della lavorazione tradizionale del tabacco per la regione, ma anche il nuovo centro 
polifunzionale, riconosciuto quale esempio nazionale di ri-utilizzo di aree industriali. 

 Prenotazioni entro le ore 12.00 di giovedì 14 giugno e 4 ottobre.

•	Gli	enologi	camminano	con	voi
 Domenica 8 luglio, 5 agosto e 2 settembre 2012, dalle ore 08.00 alle 12.00 / 10.00 – 14.00 / 10.00 – 15.00
Simone Favini e Luca Luisoni accompagnano alla scoperta delle tecniche viticole e del rapporto uomo-vite che 
ha portato questa regione ad essere la più vignata del Cantone. Camminando con loro lungo gli itinerari creati in 
occasione del 100° del Merlot, sarà possibile catturare tutti i contenuti che la loro competenza saprà fornirvi. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 di venerdì 6 luglio, 3 e 31 agosto.
Abbigliamento consigliato: scarpe comode e giacca a vento. Utile portare dell’acqua.

•	Apinova	presenta	il	mondo	delle	api			
 Sabato 14 luglio 2012, dalle ore 09.00 alle 11.30

Caroline Schärer introdurrà al favoloso, dolce mondo delle api. Sarà possibile assistere all’ estrazione del miele dal 
favo (smielatura) e degustare vari prodotti delle api. E’ caldamente consigliato un abbigliamento con colori chiari e 
di non portare profumi. Prenotazioni entro le ore 12.00 di giovedì 12 luglio.

•	Alberto	Valli	vi	accompagna	sul	lago
 Sabato 21 luglio e 18 agosto 2012, dalle ore 05.30 alle 12.00   
 L’attività di pesca sul lago di Lugano un tempo era praticata da molti ed i pesci pescati erano piatti comuni, cucinati 

con sapori antichi. Alberto Valli accompagnerà a pescare, parlerà delle tecniche, racconterà del lago e dei suoi 
pesci e mostrerà come si prepara il pesce pescato per cucinarlo a dovere. 

 Prenotazioni entro le ore 12.00 di giovedì 19 luglio e 16 agosto.
 Abbigliamento consigliato: scarpe comode e giacca a vento. Utile portare dell’acqua.

•	La	sarta	Fiamma	Molteni	presenta
 Sabato 15 settembre 2012, dalle ore 09.00 alle 10.30  
 Fiamma Molteni accoglierà nel suo atelier di sartoria e condurrà alla scoperta di tessuti, strutture e finiture di quegli 

abiti tradizionali regionali, che fino all’inizio del secolo scorso erano indossati dalle nostre donne. La moda é inter-
pretazione, la tradizione lo é pure e chi ci si appassiona scopre un mondo di piccoli e grandi segreti e d’arte! 

 Prenotazioni entro le ore 12.00 di giovedì 13 settembre.
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•	Archeologia	Insubrica
 Domenica 13 maggio e 10 giugno, dalle 09.00 alle 19.00 
 Durante questa escursione si visiteranno l’interessante sito di Tremona-Castello, scavato e studiato dai volontari 

dell’ARAM, ed il complesso Longobardo di Castelseprio/Torba (VA), dichiarato Patrimonio dell’Umanità da UNE-
SCO.

 Trasferta in trenino a vapore e pullmann, con pranzo a Torba, inclusi.
 Costo: CHF 90.- per adulto e CHF 70.- per bambini fino a 15 anni
 Prenotazioni entro le ore 17.00 di mercoledì 9 maggio e 6 giugno
 Abbigliamento consigliato: scarpe comode e giacca a vento. Utile portare dell’acqua.

2. Itinerari culturali e Audioguide
Vi ricordiamo che presso i nostri sportelli sono disponibili le audioguide (I/D/F/E) che possono essere noleggiate 
gratuitamente e che rappresentano l’ideale complemento informativo per conoscere le particolarità del Borgo di 
Mendrisio, seguendo le tappe dell’Itinerario culturale inaugurato nel 2009. 
Un secondo Itinerario culturale propone la visita della Valmara (Bissone, Maroggia, Arogno, Rovio, Melano) e la sco-
perta delle molte eccellenze e curiosità di quest’area della regione tra lago e montagna.
Il terzo itinerario propone la visita del Basso Mendrisiotto (Stabio, Genestrerio, Coldredio, Novazzano, Balerna, Pe-
drinate, Chiasso, Vacallo) e la scoperta delle eccellenze e curiosità di questa zona di confine.

  

3. Manifestazioni principali
    
 

  

4. Ricorrenze 2012
Nel corso del 2012 nella nostra regione un importante anniversario, i 100 anni della POLUS.
L’ex-manifattura e fabbrica di tabacchi POLUS SA, da 20 anni riconvertita a centro polifunzionale che ospita oltre 30 
aziende di diversi settori, compie 100 anni. In occasione di questo importante anniversario la Polus SA apre le proprie 
porte al pubblico, lanciando delle visite guidate non solo all’interno dell’omonimo Centro, ma anche attraverso 100 
anni di spizzichi di storia del mondo cittadino e industriale, di cultura, architettura e arte legate al nostro territorio.

  

5. Due nuovi attrattori turistici di grande importanza
Il 2012 è l’anno in cui si festeggia la realizzazione di due progetti importanti: il 5 maggio sarà inaugurato il nuovo 
Percorso del Cemento nel cuore del Parco Gole della Breggia, mentre in autunno aprirà il nuovo Museo del Monte 
San Giorgio. Entrambi i progetti, realizzati anche con la collaborazione dell’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio, daranno un valore aggiunto e maggiore visibilità alla regione. 
Per maggiori informazioni: www.percorsodelcemento.ch / www.montesangiorgio.org.

•	 4	aprile
La Passione, Coldrerio

•	 5	–	6	aprile
Processioni Storiche, Mendrisio  

•	 13	aprile	–	13	maggio
Profumi e Sapori primaverili 
sul Monte San Giorgio  

•	 1	maggio
Mangialonga sul Monte San Giorgio

•	 4	–	6	maggio
Chiasso Letteraria, Chiasso 

•	 5	maggio
Inaugurazione Percorso del Cemento
Parco delle Gole della Breggia

•	 22	maggio			
Fiera dell’Antiquariato, Mendrisio

•	 25	–	26	maggio	
Palio degli Asini, Mendrisio 

•	 9	giugno	
Progetto Amore, Chiasso

•	 15	–	16	giugno			
Festate, Chiasso 

•	 29	–	30	giugno	
Estival Jazz, Mendrisio

•	 15	agosto
Agroblues, Stabio

•	 30	agosto	–	2	settembre
Festival di Narrazione, Arzo

•	 31	agosto	–	30	settembre	
La Vendemmia del Monte San Giorgio

•	 9	settembre	
Fiera dell’Antiquariato, Mendrisio

•	 28	–	30	settembre	
Sagra dell’Uva, Mendrisio

•	 1	ottobre	–	4	novembre
Rassegna Gastronomica

•	 14	ottobre			
Sagra della castagna, Cabbio

•	 26	–	28	ottobre	
Sapori e Saperi, Mendrisio

•	 9	–	11	novembre		
Fiera di San Martino, Mendrisio

•	 16	novembre	–	9	dicembre	
Rassegna del Piatto nostrano della 
Valle di Muggio   
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6. E-Bike Park Ticino: ora presente anche nella nostra regione
A partire dalla prossima stagione il progetto E-bike Park, presente già nel Canton Jura, a Zurigo e nel Sopraceneri, 
diverrà una realtà anche nel Mendrisiotto! Noleggiando una e-bike presso la stazione ferroviaria di Capolago, si avrà 
quindi la possibilità di scoprire le attrazioni, i punti panoramici più belli. Ricordiamo che al progetto nella regione han-
no pure aderito gli alberghi alcune strutture ricettive quali l’albergo Coronado o l’albergo Milano a Mendrisio, l’Hotel 
Lago di Lugano a Bissone, l’albergo Concabella a Vacallo oppure presso l’albergo Serpiano sul Monte San Giorgio.

7. Cantine aperte – 25/27 maggio 2012
Anche quest’anno dal 25 al 27.05.2012 avrà luogo la manifestazione Cantine Aperte.
Le aziende vinicole che vi prendono parte saranno presto pubblicate sul sito www.ticinowine.ch. Grazie alla speciale 
collaborazione sviluppata dal nostro ente con TicinoWine, Autopostale, Railaway e Ticino Turismo, la manifestazione 
sarà promossa al nord delle alpi, oltre che in Lombardia. Con Railaway sarà possibile acquistare un biglietto del treno 
e dell’autopostale. Il servizio sarà strutturato sulle 4 regioni cantonali ed il servizio speciale dell’autopostale (circolare) 
funzionerà sull’arco delle due giornate. 
Un’ulteriore occasione per creare un’offerta di soggiorno interessante per la vostra clientela, non mancate 
di partecipare proponendo dei soggiorni presso le vostre strutture e contattateci per saperne di più! Atten-
diamo un vostro contatto!

    
8. Collegamento pomeridiano Capolago – Lugano 
della Società di Navigazione del Lago di Lugano
Grazie al rinnovato sostegno del nostro Ente Turistico, del Comune di Mendrisio e della Ferrovia del Monte Generoso, 
la Società di navigazione del Lago di Lugano ha introdotto una corsa speciale pomeridiana da Capolago verso Luga-
no alle 15.47. Dal 01.07 al 26.08.2012  il trasporto via lago da/per Capolago sarà quindi possibile sia al mattino che 
al pomeriggio. Questo battello può rappresentare anche un ottimo collegamento dal Mendrisiotto a Lugano, perché 
non proporre una gita a Lugano in battello anche alla vostra clientela?

9. Nuovo materiale 
Nei prossimi giorni vi saranno consegnate le nostre nuove GUIDE 2012 e le nuove WELCOME CARD 2012. Vi ram-
mentiamo che anche i prospetti DOVE DORMIRE 2012 sono disponibili, così come altri numerosi prospetti, presso i 
nostri uffici. Vi consigliamo di passare quindi a trovarci alfine di darci modo di presentarveli personalmente. Quando 
le vostre scorte saranno esaurite potrete ritirare il materiale mancante presso i nostri sportelli, previa ordinazione 
telefonica o via e-mail.

     
10. Colombine pasquali
Anche quest’anno, nei giorni tra il 2 e il 3 aprile faremo pervenire alle strutture con più di cinque camere le colombine, 
da distribuire ai vostri ospiti come Benvenuto della nuova stagione ed augurio di Pasqua. Produzione artigianale 
garantita dalla Bottega del Fornaio di Mendrisio e dal laboratorio di Tiziano Bonacina di Melide.

11. Ticino Discovery Card
Tra qualche giorno la nuova Ticino Discovery Card (TDC) sarà in vendita.
La Ticino Discovery Card (TDC) è in grado di fornire al turista un accesso rapido e semplificato ad una selezione di 
prestazioni turistiche e al trasporto pubblico su tutto il territorio cantonale, per una durata di tempo predefinita di 72 
ore. Maggiori informazioni sui punti vendita e sulle prestazioni gratuite: www.cartaturisticaticino.ch

Auspichiamo che anche voi proponiate attivamente questa Carta e che magari valutaste l’opportunità di 
inserirla nelle vostre offerte. Se avete domande contattateci!
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12. Ufficio di Mendrisiotto Turismo – via Lavizzari 2, 6850 Mendrisio
Ricordiamo inoltre che presso il nostro ufficio è possibile acquistare:
– cartine escursionistiche (anche gratuite) e libri vari sulla regione
– Viacard da 25 e 50 euro per le autostrade italiane
– biglietti degli spettacoli in calendario al Teatro di Chiasso
– Ticino Discovery Card
– pacchetto Explore Ticino (per navigazione sul lago di Lugano)

Ringraziando per l’attenzione che vorrete rivolgere alle informazioni qui inserite e, con l’augurio di un proficuo lavoro, 
vi auguriamo una buona stagione e vi salutiamo cordialmente.

	 	 	 	 	 	 	 					ENTE	TURISTICO	MENDRISIOTTO	E	BASSO	CERESIO	
           La Direttrice    

   
           Nadia Fontana Lupi   Viola Selldorf 
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