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Mendrisiotto Turismo si sta impegnando per migliorare l’offerta
relativa ai sentieri escursionistici.

3/4 della segnaletica rinnovata sull’arco di 3 anni di intenso lavoro!

Uno dei compiti demandati per legge dal cantone agli ente turistici locali é quello della manutenzione della rete cantonale
dei sentieri escursionistici.
La Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio propone una gran numero di possibili occasioni di svago e di escursionismo:
dalla passeggiata a basse quote adatta per adulti, bambini ed anziani, ai percorsi più impegnativi ad alte quote. Il territorio
a lago, un gran numero di colline e promontori e le montagne della regione con le loro vallate, rappresentano di fatto un’offerta variegata di circa 300 km di sentieri di rete escursionistica cantonale, disegnati per essere offerti al pubblico e la cui
cura è affidata all’ente turistico locale.
L’importanza del territorio e dell’offerta escursionistica è di fatto divenuto un tema importante e un prodotto turistico nel
quale investire per soddisfare ed attrarre pubblico, sia per quanto concerne la rete cantonale che per quanto attiene l’offerta di itinerari tematici. Motivo per il quale, nel corso degli ultimi anni l’impegno di Mendrisiotto Turismo per quanto attiene
la cura e la preparazione dell’offerta escursionistica regionale è aumentato, conseguentemente anche alle numerose
innovazioni ed indicazioni pervenute dal Cantone e dall’ATSE.
Assumendo appieno il compito di migliorare la qualità dell’offerta per quanto attiene le precise esigenze dell’escursionista,
Mendrisiotto Turismo ha quindi deciso di investire nel rifacimento di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale a livello
regionale. Costi e compito non indifferenti che hanno dovuto essere spalmati sull’arco di alcuni anni per poter essere
sostenuti.
Grazie ad un importante investimento cantonale che ha permesso di rivalutare e definire, sulla base di nuovi concetti e parametri, anche nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio tutti i luoghi in cui è necessario posare segnaletica verticale
o orizzontale sono quindi stati repertoriati ed i dati inseriti in un data base cantonale. Questo sistema ci organizzazione
centrale dei dati relativi alla segnaletica è la base da cui è partito Mendrisiotto Turismo per realizzare il progetto di posa della
nuova segnaletica. Nel 2010 è stata quindi cambiata tutta la segnaletica della ValMara, nel 2011 quella del Generoso e
della Valle di Muggio e da poco tempo è terminato anche la posa della nuova segnaletica verticale sul Monte San Giorgio,
mentre per quanto attiene la quarta fase che comprende l’area da Stabio al Penz, questa è pianificata per il 2013.
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Grazie alla collaborazione sviluppata dal responsabile dei sentieri per Mendrisiotto Turismo, Luca Luisoni, con Edi Cattaneo, che ha seguito personalmente l’organizzazione e la posa della nuova segnaletica, andando anche ad asportare la
precedente posata attorno agli anni 80, dal 2010 ad oggi sono stati posati la bellezza di 976 cartelli.
Un ulteriore importante cambiamento per quanto concerne l’offerta e la manutenzione della rete sentieri nella nostra regione è stato pure implementato a partire dal 2012. Dando seguito alle indicazioni più volte ricevute da parte del Cantone, che
chiede un’attenta pianificazione dei lavori ed una contabilità analitica di risorse e mezzi impiegati, Mendrisiotto Turismo ha
deciso di costituire una sua piccola squadra manutenzione sentieri assumendo Federico Cattaneo, selvicoltore diplomato, che da alcuni mesi sta quindi già adoperandosi sul terreno affiancato da personale ausiliario e da alcuni civilisti.
La proficua collaborazione con la protezione civile alla quale Mendrisiotto Turismo per tramite di Luisoni ha dato il via tre
anni, fa prosegue fruttuosa anche nel 2012 ed i comandanti Quattropani e Canova hanno già pianificato l’attività dei loro
militi sull’arco di quattro settimane su tratte definite di comune accordo
Si sta inoltre discutendo la possibilità di sviluppare la già attiva collaborazione con il centro asilanti di Chiasso e della possibilità d’inserire una-due persone per aiutare con i lavori di pulizia e sistemazione di alcuni sentieri.

Mendrisiotto Turismo è convinto che l’investimento, la creazione di una piccola squadra, le collaborazioni nella regione,
sono segnali di una forte volontà di migliorare l’offerta escursionistica locale che sarà ben recepito dai nostri ospiti, ma
anche da chi, abitando la regione, può approfittare quotidianamente della rete sentieri e della nostra splendida regione.
L’obiettivo per quanto concerne questo prodotto turistico, come per gli altri, è la qualità. Obiettivo non facile da raggiungere
e mantenere, ma che Mendrisiotto Turismo ritiene importante consolidare anche per quanto concerne gli anni a venire.

		
		

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO
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