
La Mangialonga, manifestazione creata ed organizzata dalla Vineria dei Mir, è diventata un evento consolidato che 
genera grande aspettativa nel pubblico. Un pubblico che attende che sul sito della Vineria dei Mir si aprano le iscrizio-
ni per poter arrivare a risultare tra i fortunati che possono acquisire un posto e quindi partecipare alla nuova edizione 
annuale. Il numero dei posti è infatti limitato, fatto dettato da questioni logistiche ed organizzative, ma che ha anche 
per garantire una certa qualità alla manifestazione, agli sponsor, ai sostenitori e chiaramente al pubblico che parteci-
pa e che valuta personalmente le postazioni che incontra lungo il cammino.

Nel tempo La Vineria dei Mir ha acquisito un’importante visibilità grazie a questo evento ed ha anche creato altri due 
eventi che risultano piacere molto e che stanno crescendo: la Ciaspalonga e Agroblues. Gli scopi che quest’asso-
ciazione si prefigge con la realizzazione di questi eventi sono rimasti sempre i medesimi: divertirsi, far conoscere il 
territorio ed i suoi prodotti e quindi devolvere in beneficienza gli utili delle manifestazioni. Un’associazione che quindi 
non lucra sul proprio successo, ma che davvero sta proponendosi motivata e coerente, al punto dall’avere anche già 
attivato il gruppo dei giovani della Vineria, pensando di trasmettere loro l’entusiasmo e la motivazione che un giorno 
spetterà a loro portare avanti.
 
L’edizione 2014 della Mangialonga è la quinta proposta lungo le pendici del Monte San Giorgio. Il punto di partenza 
sarà come sempre a Rancate. Il numero totale delle soste previste è 11. I piatti serviti spazieranno dalla colazione 
ai prosciutti e pesce in carpione, dalla pasta alla polenta e non mancheranno neanche i dessert. Il concetto di pre-
sentare i prodotti del territorio, quelli che sono facilmente ritrovabili nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio, 
dando valore allo sviluppo della visibilità per i partner locali, oltre che al territorio stesso, è ancora una volta quindi la 
formula scelta. Il materiale utilizzato per gestire le soste, come è stato fatto negli scorsi anni, sarà biodegradabile. La 
collaborazione con il municipio di Mendrisio e con l’ente turistico locale, da sempre intensa e costruttiva, è sostenuta 
dalle finalità che questi due enti condividono con l’organizzatore della Mangialonga.

I gruppi di 60 persone, scaglionati, s’incammineranno da Rancate lungo il percorso tracciato per l’edizione 2014 a 
partire dalle ore 08.50. La manifestazione si svolgerà in ogni caso, indipendentemente dalla meteo. Lungo il percorso 
sarà inoltre possibile gustare intrattenimenti musicali di vario genere. Dalle 10.00 alle 20.00 a Rancate sarà inoltre 
possibile visitare il mercato di prodotti regionali, presenti presso le soste della Mangialonga, che sarà allestito all’in-
terno del capannone dove si potranno anche degustare vini e pietanze dei diversi produttori che saranno presenti 
presso le diverse soste. Presso il capannone anche un servizio ristorazione attivo nel corso di tutta la giornata. Tra 
i gazebo, che contorneranno l’area d’arrivo a Rancate, da sottolineare la presenza di uno stand del Kiwanis Men-
drisiotto che coglierà l’occasione per presentare al pubblico della manifestazione il progetto “Eliminate”, un’azione 
intrapresa dal Club a livello mondiale per debellare il tetano e raccogliere i soldi per i vaccini.

Comunicato stampa

L’appuntamento enogastronomico più atteso!
5. edizione della Mangialonga sul Monte San Giorgio



Per il secondo anno una della soste sarà gestita da Migros Ticino, mentre per il primo anno avremo una sosta gestita 
da Chicco D’Oro, questi due partner sono, con UBS Regione Ticino, Camponovo SA, AXA Winterthur assicurazione, 
Swica assicurazione e SAM, gli sponsor principali della manifestazione. Da segnalare che la community dei dipen-
denti del Cardiocentro Ticino ha scelto di festeggiare il quindicesimo anniversario della propria nascita trascorrendo 
una giornata insieme proprio in occasione della Mangialonga .
Questi importanti sponsor confermano chiaramente l’apprezzamento della manifestazione a livello cantonale. La 
Mangialonga organizzata dalla Vineria dei Mir è stata la prima manifestazione del suo genere approdata in Ticino. 
Altre manifestazioni del medesimo genere sono nate nel frattempo, alcune addirittura hanno copiato nei dettagli il 
modello organizzativo Momò e stanno pure riscuotendo successo confermando come l’idea di abbinare territorio e 
prodotti piaccia ad un pubblico vasto ed eterogeneo.

Maggiori informazioni: www.vineriadeimir.ch 
Mendrisio,27 marzo 2013 
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Programma 1° maggio 2014

8:00 •   Inizio distribuzione bicchieri.
8:50 • Partenza del primo gruppo di 60 persone, di seguito ogni 10 
minuti, partiranno gli altri gruppi di 60 persone.

11 le soste con degustazione di vini e prodotti alimentari: 

0 – Ghipfel, Dolce Tentazione (bottigliette d’acqua) 

1 – Treccia con miele, Bianchi Alberto 
 – Caffè, Chicco d’Oro

2 – Pinzimonio, Vineria dei Mir
 – Vino bianco, Azienda ag. San Martino

3 – Prosciutto crudo e michetta, Salumificio del Castello
 – Vino bianco/rosso, Cantina Cadenazzi

4 – Prodotti ticinesi, Migros Ticino e Vinarte

5 – Pesce in carpione, Ti pesca 
 – Vino bianco, Cantina Betti (bottigliette d’acqua)

6 – Pasta alle erbette, Ristoratori Monte San Giorgio
 – Vino rosso, Agriloro SA

7 – Polenta e uccelli scappati, Vineria dei Mir
 – Vino rosso, Fawino

8 – Formaggini, Az. Agricola Poma
 – Birra, Birrificio Ticino Stabio (bottigliette d’acqua)

9 – Ripieno alla Momo, Macelleria Vecchio Borgo
 – Vino rosso, Cantina Piazza

10 – Frutta macedonia, Vineria dei Mir
 – Vino bianco/rosso, Cantine Latini

11 – Dolce, Osteria Palazzetta
 – Metodo Classico e grappe ticinesi, Cantina sociale 

Durante le soste i produttori presenteranno la loro attività ed i loro 
prodotti. Nel capannone (partenza/arrivo) sarà allestito un mercato 
con tutti i produttori della Mangialonga, aperto tutto il giorno. Nel 
capannone si potranno pure degustare i vini della Mangialonga 2014 
e piatti della nostra regione.

Chiusura manifestazione: ore 22:00 circa.
La manifestazione si svolge con qualsiasi tempo.

Mangialonga
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Un progetto della

www.vineriadeimir.ch

Una passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio, 

di luoghi e di sapori che assumono valori diversi perché assaporati 

in occasione di una manifestazione che vuole proporsi 

come l’occasione per gustare il Monte San Giorgio, in modo diverso. 

Buona Mangialonga! 


