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LA RASSEGNA GASTRONOMICA DEL MENDRISIOTTO E
BASSO CERESIO: UNA TRADIZIONE, 50 ANNI DI SUCCESSI!

Una regione dinamica, generosa e sorprendente. Così può essere definito il Mendrisiotto e Basso
Ceresio, una regione che spazia dalle rive del Lago Ceresio, dal villaggio a lago di Bissone, fino
alla città di confine di Chiasso. La Svizzera più meridionale, quella che sarà più vicina all’Expo
2015.
Ritenuto che la buona tavola è un piacere al quale difficilmente si può rinunciare e, se questo
momento di particolare benessere è anche accompagnato da una buona accoglienza, il momento
vissuto resterà tra i migliori ricordi e, in particolare, di questo benessere si parlerà volentieri con
amici e conoscenti, la regione vanta una varietà e qualità d’offerta importante nel settore enogastronomico.Offerta particolarmente apprezzata anche per il numero delle rassegne
gastronomiche ricorrenti e per il fatto che proprio in questa regione vi sono il maggior numero di
aziende vitivinicole, oltre che la maggiore produzione di vino a livello cantonale. Tra le rassegne
gastronomiche quella di maggior successo a livello cantonale é la Rassegna Gastronomica del
Mendrisiotto e Basso Ceresio, che festeggia quest’anno le sue prime 50 edizioni!
Ma come può una rassegna gastronomica sopravvivere così a lungo, qual è la ricetta del
successo? Nata come un concorso gastronomico tra ristoranti, si è presto trasformata
nell’occasione annuale per rafforzare la collaborazione tra ristoratori di un territorio che vanta
un’antica tradizione d’accoglienza. Un comitato si occupa dell’organizzazione e un regolamento
definisce i parametri per la partecipazione dei ristoratori. I menu, che i ristoratori devono rinnovare
ad ogni edizione, possono essere specialità, piatti della cucina tradizionale regionale, selvaggina,
piatti vegetariani o pesce. Ogni anno viene selezionato - tramite degustazione a concorso - il Vino
della Rassegna, prodotto da un'azienda della regione. Particolarmente apprezzato dalla clientela è
il libretto-passaporto che annualmente presenta i dettagli della manifestazione, ì menu ed i prezzi.
Un omaggio è consegnato a tutti coloro che consumano i piatti - o menu - della Rassegna, mentre
sul passaporto vengono apposti al massimo due timbri per ogni ristorante visitato. Collezionati 8
timbri si ottiene un premio fedeltà.
L’edizione 2013 si svolgerà dal 1 ottobre al 3 novembre. Il comitato sta lavorando per offrire alla
clientela menu, vino e premi assolutamente particolari. Un’occasione da non perdere per un
evento che permetterà di scoprire luoghi e sapori sicuramente apprezzabili, come l’accoglienza e
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la professionalità della ristorazione del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

La regione vi accoglie!
La regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio è quella più a sud del Cantone Ticino, quella più
vicina all’Italia ed è anche “La Svizzera più vicina all’Expo 2015”. Collocata a sud del lago Ceresio,
tra due montagne, ma aperta sulla pianura Padana, si può dire privilegiata da una situazione
geografica che, tra l’altro, è stata apprezzata da molti artisti, venuti dal nord perché attratti da
quella particolare luce che qui crea un’atmosfera unica, quando accarezza al tramonto le colline
vignate. Mendrisio è capoluogo del distretto. Una delle peculiarità di questa regione é
l’attaccamento alle tradizioni, al passato rurale ed ai prodotti del territorio, come è facilmente
identificabile scorrendo la lista delle manifestazioni, la lista degli anniversari o le immagini delle
numerose aree naturalistiche o dei numerosi grotti presentati in questa guida. Due sono le
manifestazioni tradizionali regionali che sono da poco state inserite nella lista svizzera delle
tradizioni viventi: Le Processioni Storiche e La Fiera di San Martino. Eventi che vi consigliamo di
non perdere perché veramente unici, molto partecipati dalla popolazione locale ed apprezzati da
molti turisti.
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