
La bicicletta e la mountain bike, il piacere di uno sport 
alla scoperta del territorio.

Il Mendrisiotto e Basso Ceresio, l’angolo più a sud del Ticino, quello rivolto verso la Pianura Padana, è da sempre una 
delle regioni predilette dagli amanti del ciclismo. Molte le competizioni a carattere locale, nazionale ed internazionale 
che negli anni hanno visto protagonista le strade ed i percorsi di questo territorio. Molti gli sportivi, i professionisti, gli 
appassionati e gli escursionisti che qui hanno percorso tracciati importanti e strade discoste alla ricerca di emozioni 
e di relax. 
Si dice bene quando di dice: TICINO TERRA DI CICLISMO. Questo slogan ben si addice alla realtà di questa Regio-
ne. Due ruote, un bel paesaggio, splendidi panorami, agonismo, voglia di libertà e piacere di percorrere un territorio 
gustando pienamente quanto di meglio ha da offrire, ecco quello che cerca il ciclista. 

Il Mendrisiotto e Basso Ceresio può dire di essere sicuramente in grado di soddisfare pienamente queste esigenze 
e può anche sorprendere per le splendide occasioni di escursioni che propone. 

Tre anni orsono, fatte queste riflessioni, condivise a livello strategico in particolare con A. Bellati e M. Fontana, che 
a livello regionale organizzano alcuni degli eventi di bike più importanti, oltre ad avere dei ruoli particolari nelle due 
rispettive associazioni Velo Club Mendrisio e MO.MO Bike, L’Ente turistico ha deciso di sviluppare un progetto regio-
nale rivolto ai ciclo-turisti.
Il team del MO.MO Bike e TCS sono quindi stati i partner principali che, seguendo l’indicazione di Mendrisiotto Turi-
smo, ma appurando con la professionalità e competenza del caso gli aspetti tecnici, la fattibilità e le questioni base 
relative alla sicurezza, hanno dato vita al progetto che ha l’ambizione di proporre agli amanti di Mountain Bike degli  
itinerari nella Regione che li portino ad attraversarla interamente per apprezzarla.
Quattro itinerari di bike sono stati sapientemente tracciati attraverso la Regione e, posata la segnaletica grazie 
al supporto finanziario di TCS, offrono oggi agli amanti dell’escursionismo in bici-bike la splendida opportunità di un 
primo approccio con il territorio. Il nuovo prodotto, che vuole essere un’offerta soprattutto per chi non cerca tracciati 
particolarmente difficili propone due tracciati in zona pianeggiante e due tracciati in zona montagnosa.
Per rendere completa l’offerta e presentarla al meglio a coloro che ricercano questo tipo d’offerte che, a livello euro-
peo, sono ormai diventate un elemento turistico di pregio, oltre alla tradizionale posa della segnaletica, riconoscibile 
per il fondo rosso ed il pittogramma del biker con il logo TCS  riporta anche il numero del tracciato (350-351-352 e 
353), è stato anche creato un supporto informativo composto da: web-prospetto e pannelli informativi nelle stazioni 
ferroviarie regionali.
Le informazioni nel sito www.mendrisiottotourism.ch, nella sezione ESCURSIONI, sono attualmente ancora a  
carattere generale, ma saranno ulteriormente sviluppate a breve.
I pannelli turistici-informativi nelle stazioni ferroviarie di Mendrisio e Chiasso, posati ormai da qualche mese, pre-
sentano su una cartina 1:25’000 i quattro itinerari.

COMUNICATO STAMPA
Mendrisio, 17 giugno 2008

Conferenza stampa del 17.06.2008 - ore 11.00 - Mendrisio



I prospetti che presentiamo oggi alla stampa sono nel medesimo formato dei prospetti creati nel corso degli 
ultimi due anni da Mendrisiotto Turismo per promuovere i tre sentieri tra i vigneti, il trekking Smeraldo e l’offerta 
Musei&Cultura. Nel pratico formato carta di credito presenta in particolare i quattro itinerari su quattro estratti di 
cartine escursionistiche 1:25’000, i dati tecnici relativi ai singoli percorsi ed alcune informazioni preziose quali i luoghi 
di ristoro e di possibilità di abbeveraggio lungo ciascun percorso ed anche alcuni punti di manutenzione per le bici. 
Chiaramente per ogni percorso sono indicati i tempi medi di percorrenza, la lunghezza ed il dislivello con riportate 
anche le quattro rispettive planimetrie. Immagini di biker nella nostra Regione ed alcuni consigli di comportamento 
per i momenti in cui sui tracciati s’incontrano pedoni che percorrono i tracciati a piedi completano le informazioni 
presentate sui prospetti.

Questi quattro itinerari rappresentano una proposta per biker e cicloturisti che ci auguriamo vengano vo-
lentieri nella nostra Regione per conoscerla ed apprezzarla, per la collaborazione offerta in occasione della 
realizzazione di questo importante progetto ringraziamo i nostri partner senza i quali chiaramente il nostro 
operato sarebbe stato notevolmente più difficoltoso!
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