
Domenica 14 ottobre si è svolta presso il grande museo all’aperto del Ballenberg, a Brienz, la ricorrente festa ticinese 
che da quattro anni vede il nostro ente presente in qualità di partner principale della giornata.

La giornata dedicata al Ticino, che si presenta al pubblico con il nome di “Viva il Ticino”, si è svolta come sempre 
presso la Fattoria della Pobbia di Novazzano, fattoria che è stata ricostruita dal museo del Ballenberg esattamente 
così come era un tempo, quando si trovava nel Mendrisiotto.
Proprio la presenza della Pobbia e quindi il forte legame con il territorio del Mendrisiotto hanno motivato la scelta di 
Mendrisiotto Turismo di collaborare con la direzione del museo per animare e dare un tono particolarmente Momò 
alla giornata nel corso dei trascorsi quattro anni.

Inizialmente l’appuntamento era stato stabilito per la domenica 7 ottobre, ma a causa dei problemi meteo ha poi 
dovuto essere posticipata, motivo per il quale non tutti i partner del territorio contattati da Mendrisiotto Turismo e 
dettisi disposti a partecipare, hanno potuto essere presenti a causa di un cumulo di manifestazioni nel corso del 
medesimo week end.
Ciò malgrado, la manifestazione ha avuto un ottimo successo e l’approvazione di un buon numero di visitatori pro-
venienti da tutta la Svizzera e dall’estero. La presenza dell’equipe di cucina dell’associazione del carnevale di Novaz-
zano, per la prima volta, ha garantito anche un’offerta culinaria molto migliore di quanto era accaduto nel corso degli 
anni precedenti permettendo a tutti di gustare un ottimo risotto.

L’animazione presso lo stand di Mendrisiotto Turismo ha permesso al nostro team di avvicinare molte persone e di 
introdurre temi e prodotti della nostra regione anche attraverso dei giochi, quali quello della ruota della fortuna.
Una giornata positiva che sicuramente ci ha permesso di stuzzicare l’interesse di qualche visitatore anche nei con-
fronti della nostra regione...

  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
  E BASSO CERESIO 

Sapori momò alla festa “Viva il Ticino” del Ballenberg.
14 ottobre 2012.
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