
La Regione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio ed il nostro ente hanno più volte dichiarato nel corso degli 
anni, il loro interesse per lo sviluppo dei prodotti turistici regionali per i quali, o attraverso i quali, cercare poi visibilità 
presentandosi come “La Regione da scoprire”.
Instancabilmente Mendrisiotto Turismo lavora cercando di mantenersi coerente con questi dichiarati obiettivi e s’a-
dopera quindi per sviluppare i prodotti, l’offerta, le reti di collaborazione, come anche l’attenzione nei confronti della 
regione, dei suoi attrattori e delle sue peculiarità.
Tra le varie e molteplici attività e grazie alle relazioni sviluppate direttamente e tramite Ticino Turismo, Mendrisiotto 
Turismo risulta così positivamente confrontato con le esigenze di testate giornalistiche che cercano soggetti e luoghi 
interessanti per la loro linea editoriale e che possono fungere da attrattori per un determinato target.
Sapere comprendere ed interpretare l’esigenza editoriale proponendo in modo dovuto quanto la regione propone, 
affiancarlo anche coinvolgendo i nostri partner, questo il compito di Mendrisiotto Turismo.
 
Nel corso della primavera Mendrisiotto Turismo ha sviluppato un’interessante e proficua collaborazione con la nuova 
rivista della Ringier dal nome “Schweizer Landliebe”, che nel suo secondo anno d’attività propone 6 edizioni ed ha 
un taglio particolare, pensato per emozionare, per coinvolgere e per presentare angoli autentici di una Svizzera che 
vuole stupire. 
Dalla penna della giornalista Ingrid Schindler, che si è appassionata ai luoghi ed alle persone delle quali racconta, è 
così nato l’articolo che in 16 pagine presenta, nell’edizione di settembre (in edicola a partire dal 13), supportato dalle 
splendide immagini scattate dal fotografo Winfried Heinze e da alcune ricette nostrane, un personaggio, che in linea 
con gli obiettivi editoriali, funge da testimonial per tutta la nostra regione. 
Grazie alla disponibilità della signora Pierina Piffaretti dell’Osteria La Manciana, alla sua particolare storia, alla tra-
dizione e unicità del luogo, che con il Mulino di Bruzella e la Valle di Muggio sono presentati nella rivista, la nostra 
Regione turistica ha potuto godere della particolare attenzione di questa testata e da settembre del suo pubblico 
fedele; pubblico interessato a scoprire luoghi autentici che si auspica vogliano venire di persona a verificare quanto 
di buono questa regione ha da offrire.

  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
  E BASSO CERESIO 

La rivista “Landliebe” presenta il Mendrisiotto!
Collaborazioni che sviluppano opportunità.
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