Comunicato ai media.

Il premio Svizzero dell’enoturismo, categoria “Ambiente/Sviluppo”, è stato vinto dal progetto “Bike’n’Wine – Pedalando nel Mendrisiotto alla scoperta del vino”
Mendrisiotto Terroir è un piccolo Tour Operator incoming, con sede a Balerna, nata con il sostegno dell’Ente Regionale per lo sviluppo del
Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSMB), che da alcuni anni collabora con l’Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso
Ceresio, per la promozione del territorio e dei suoi prodotti. In particolare le proposte ai turisti mirano prevalentemente alla promozione
dell’offerta enogastronomica regionale ed offrono la possibilità di scoprire il territorio con un particolare accento alla scoperta delle tradizioni, dei personaggi e dei prodotti della regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Nell’ambito dello sviluppo delle proprie offerte, un paio d’anni fa, Mendrisiotto Terroir ha deciso di sviluppare l’offerta “Bike’n’Wine – Pedalando nel Mendrisiotto alla scoperta del vino”. Un’idea di progetto proposta da una giovane che, nell’ambito della preparazione del proprio
lavoro di diploma presso la SSAT (Scuola Superiore del Turismo) ha cercato la collaborazione dell’Organizzazione Turistica Regionale ed è
stata quindi introdotta a Carlo Crivelli di Mendrisiotto Terroir che ha accettato con entusiasmo di sviluppare la sua idea. Terminata la scuola
e ottenuto il diploma, Giada Genini ha quindi continuato ad essere coinvolta nello sviluppo di quel tema di studio che, in breve tempo, è
diventata una vera e propria offerta turistica, oggi promossa anche da Svizzera e Ticino Turismo. L’esperienza proposta da “Bike’n Wine”
prevede la messa a disposizione di bici per piccoli gruppi che vengono quindi accompagnati da una guida locale in una passeggiata che
contempla una serie di visite e degustazioni, seguendo il racconto del percorso che trasforma l’uva in vino. L’itinerario, che ha già potuto
essere sperimentato da un buon numero di turisti, ha una lunghezza di 5km ed è adatto anche ai meno sportivi.
Questo progetto, nato dalla passione e dal coinvolgimento di persone che amano particolarmente il Mendrisiotto ed il settore dell’enogastronomia, è stato recentemente candidato al concorso nazionale per il Premio svizzero dell’enoturismo, che è alla sua terza edizione,
vincendo nella categoria “Ambiente/Sviluppo”. I dossier di candidatura inoltrati da svariati cantoni erano in totale 50 e le giurie che hanno
valutato i progetti erano due, una professionale e una popolare.
La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 12 settembre a Chamoson in Vallese, alla presenza di numerosi appassionati e professionisti del settore. Il vincitore del Premio svizzero dell’enoturismo e quelli delle 7 categorie (Architettura/Paesaggi, Arte/Cultura, Scoperta/
Innovazione, Ambiente/Sviluppo, Ristorazione/Ospitalità, Servizi/Organizzazione e Artigiani del Terroir) hanno ora la possibilità di partecipare al “Best of Wine Tourism”, un concorso d’importanza internazionale, che quest’anno si svolgerà a Bordeaux ad inizio novembre in
occasione dell’Assemblea Generale della rete dei “Great Wine Capitals”.
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