
Ente Turistico del Mendrisiotto e Cerca&Trova insieme per promuovere la regione!

Da questa partnership nasce la nuova guida “I sapori del Medrisiotto e Basso Ceresio”: l’autenticità, la ge-
nuinità e la ricchezza eno-gastronomica della regione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio, ma non 
solo.

L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio e CERCA e TROVA, sono lieti di presentare oggi il frutto 
della loro collaborazione: la guida “I sapori del Mendrisiotto e Basso Ceresio”, 64 pagine (in italiano e in 
inglese) ricche di informazioni sulla regione, i migliori ristoranti, i grotti, le aziende vinicole, i particolari più 
curiosi della tradizione gastronomica e, naturalmente, le ricette tipiche della zona. La guida sarà distribuita 
gratuitamente a partire da venerdì 6 maggio presso gli Enti Turistici e i luoghi pubblici di maggior richiamo 
situati in Canton Ticino e Alta Lombardia e, venerdì 13 Maggio, allegato a CERCA E TROVA in edicola.

Grazie all’importante esperienza editoriale di Cerca e Trova e alla preziosa collaborazione dell’Ente Turi-
stico del Medrisiotto e Basso Ceresio nasce così un prodotto editoriale destinato a diventare un supporto 
importante e concreto all’attività svolta sul territorio.

In particolare, con l’obiettivo di valorizzare al massimo uno dei tre pilastri dell’ offerta turistica locale rap-
presentato proprio dall’eno-gastronomia, l’Ente ha seguito l’intero progetto con molta attenzione, impe-
gnandosi direttamente a valutare, definire e comporre tutti gli aspetti legati alla produzione: dalla grafica ai 
contenuti redazionali, dai testi alle fotografie.

La guida “I sapori del Mendrisiotto e Basso Ceresio” permetterà così di fornire informazioni turistiche sti-
molanti e precise rivolgendosi, in Ticino e nel Nord Italia, ad un ampio pubblico potenzialmente interessato 
a scoprire le caratteristiche legate alla grande ed apprezzata offerta eno-gastronomica della regione, nonché 
alle particolarità dei prodotti locali.
L’Ente ha colto l’occasione di questa partnership con CERCA E TROVA con entusiasmo perché ritiene 
che la “guida” possa essere un valido strumento per sottolineare i risultati e la valenza del lavoro svolto da 
chi opera in questi settori con grande passione e con ottimi risultati.

La guida è organizzata in cinque principali argomenti:
–  Presentazione del Territorio
–  I sapori della Regione: Ristoranti di Alta Gastronomia, Grotti,Aziende Vinicole, Particolarità Gastrono- 
 miche, Ricette Tipiche.
–  Le Perle Naturalistiche della Regione: Monte San Giorgio,Monte Generoso,Parco delle Gole della   
 Breggia,Valle di Muggio, Lago. Le Escursioni con Guida per la Stagione 2005 e Ferrovia Monte 
 Generoso, Ferrovia Brusino Arsizio-Serpiano,Treno storico del Club del San Gottardo.
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–  Spicchi di Cultura della Regione: Cinema Teatro di Chiasso, Scavi Archeologici al Castello di Tremona,  
 Musei della Regione.
– Cartina della Regione con indicazione dell’ubicazione di Ristoranti,Grotti, Cantine,Aziende  Vinicole,  
 Alberghi, Prodotti Lattieri, Panetterie e Salumifici.
 La completezza delle rubriche e delle informazioni testimonia come la guida “I sapori del Mendrisiotto  
 e Basso Ceresio” si proponga quale punto di riferimento per esplorare e conoscere tutte le principali ric- 
 chezze offerte dal territorio.

In particolare, la scelta di dare spazio a temi fondamentali per il territorio come Natura e Cultura non è stata 
casuale ma esprime la chiara volontà di valorizzare la ricca offerta della regione.
In quest’ottica, per la prima volta, si è presentata la programmazione completa culturale-museale della re-
gione e si è voluto dare spazio ed attenzione particolare a due protagonisti culturali “unici” sul territorio del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio: il Teatro di Chiasso e gli Scavi Archeologici al Castello di Tremona.

L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio tiene infine a ringraziare caldamente: Francesco Mismi-
rigo, Daniele Maffei e tutti coloro che hanno dato un contributo alla realizzazione dei testi della prima parte 
della guida. Quindi un ringraziamento particolare alla direzione di CERCA e TROVA per avere accettato 
che l’Ente sviluppasse la prima “bozza di progetto” e contribuisse fattivamente alla realizzazione della gui-
da.

Informazioni su Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio:
Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, via Angelo Maspoli 15, 6850 Mendrisio
Tel. + 41 91 6464 57 61, e-mail: info@mendrisiottotourism.ch, web:www.mendrisiottotourism.ch
L’Ente ha, in particolare, lo scopo di provvedere all’informazione e all’assistenza al turista nonché all’ani-
mazione dell’offerta turistica nel comprensorio.
Il comprensorio dell’Ente si estende ai Comuni di: Arogno, Arzo, Balerna, Besazio, Bissone, Brusino Ar-
sizio, Bruzella, Cabbio, Caneggio, Capolago, Castel S. Pietro, Chiasso, Coldrerio, Genestrerio, Ligornetto, 
Maroggia, Melano, Mendrisio, Meride, Morbio Inferiore, Morbio Superiore,Muggio,Novazzano, Rancate, 
Riva S.Vitale, Rovio, Sagno, Stabio, Tremona e Vacallo.

Informazioni su CERCA E TROVA:
Cerca e Trova è la pubblicazione settimanale leader in Ticino nella pubblicazione dei piccoli annunci su carta 
e online, con una tiratura mensile di 50.000 copie e oltre 60.000 piccoli annunci pubblicati all’anno. Nato 
a Lugano nel 1982, Cerca e Trova nel 1996 è entrato a far parte del gruppo Editoriale Secondamano, a sua 
volta controllato dalla società franco-canadese Trader Classified Media. Nel 2004 è stata lanciata la versione 
online del settimanale raggiungibile all’indirizzo www.cercaetrova.ch. Dall’inizio del 2005 inoltre in tutte le 
edicole e attraverso il canale di distribuzione door-to-door è disponibile anche CERCA E TROVA MAGA-
ZINE, il mensile monografico dalla grafica moderna ed essenziale che presenta di volta in volta contenuti
pensati organizzati per la massima fruibilità.
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