
Mendrisiotto e Basso Ceresio, 
la Regione che accoglie!

Nel corso degli ultimi anni Mendrisiotto Turismo ha presentato la Regione turistica con lo slogan “La Regione da 
scoprire” e, dichiarando di volere lavorare sia sulla visibilità che sui prodotti, ha sviluppato un notevole numero di pro-
getti, confezionando prodotti quali: sentieri tematici tra i vigneti, percorsi di bike e trekking Smeraldo, collaborando 
attivamente con dei partner turistici e dando di seguito il via ad alcune piccole reti di cooperazione quali, ad esempio, 
quella con i produttori di vino e quella con gli spazi museali.

Due anni fa, a lato del progetto globale volto a rafforzare i prodotti regionali e a renderli visibili, ha preso quindi 
silenziosamente il via il progetto “La Regione che accoglie”. L’idea, banale ma pur sempre concreta, è quella di 
usare il grande evento dei Mondiali di ciclismo per proporre la Regione (“da scoprire”) ed i suoi prodotti ad un 
vasto pubblico tramite l’esperienza diretta di coloro che entreranno in contatto con noi. 
La forza del progetto “La Regione che accoglie” poggia sul concetto di distribuzione attraverso il territorio e 
sulla collaborazione con albergatori,  ristoratori,  musei e sedi comunali  e tende a manifestare, per tramite del 
loro supporto attivo -essenziale ai buoni fini del progetto-, che questo territorio sa e vuole accogliere gli ospiti e 
farli sentire a proprio agio, auspicando che a seguito di una prima  positiva esperienza questi tornino  in future 
occasioni e presentino ad altri il nostro prodotto.

In una prima fase sono così stati confezionati dei piccoli prospetti formato carta di credito, relazionati ai nuovi prodotti 
indicati sopra, che sono stati distribuiti da subito ai partner della Regione.  Lo scorso anno abbiamo quindi lavorato 
alla preparazione di ulteriori strumenti che pensiamo possano risultare un concreto supporto a chi verrà in visita da 
noi quest’anno, prima, durante o dopo i Mondiali di Ciclismo, che rappresentano in sé un attimo fuggevole di noto-
rietà.

È così nato il nuovo prospetto d’immagine che presentiamo oggi alla stampa. Prospetto in quattro lingue che illustra 
per sommi capi, ma con dei testi tutt’altro che banali, le principali peculiarità della Regione e quindi, alcuni dei prin-
cipali motivi per i quali vale la pena di spendere del tempo nel Mendrisiotto e Basso Ceresio! I testi di questo nuovo 
prospetto sono stati curati dal giornalista-storico Francesco Mismirigo, mentre le foto sono state scattate dal foto-
grafo Giovanni Luisoni, la grafica affidata alla nostra collaboratrice Giulia Cereghetti.
Consapevoli che la Regione non è conosciuta e che quindi anche il muoversi attraverso la Regione dovrebbe essere 
facilitato, abbiamo quindi fatto preparare un acquarello che presenta una morfologia “modificata” a favore di una 
visione d’insieme completa ed esaustiva dei luoghi che possono essere meta di una visita. Questo acquarello, elabo-
rato graficamente, è diventato la cartina turistica, stampata in formato A3, che distribuiamo a blocchi di 50 fogli. Con 
il medesimo acquarello stiamo  preparando dei sottopiatti che saranno sui tavoli di ristoranti e grotti della Regione a 
partire da giugno. L’acquarello è stato preparato  da  Alberto Conelli.
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Infine, sempre pensando ai bisogni di chi ci visita, ma anche al piacere nell’offrire accoglienza da parte dei nostri 
partner, abbiamo preparato 3 serie di cartoline con tematiche diverse: natura, cultura e gastronomia; cartoline che 
vogliono essere il mezzo per comunicare attivamente ad altri le emozioni di chi è stato in visita da noi e che saranno 
distribuite gratuitamente da parte dei nostri partner ai loro ospiti. Le foto dedicate alla natura sono state scattate da 
Jacques Perler.

Tappa importante del progetto è infine la segnaletica posata in parte lo scorso anno sulla cantonale, che sarà com-
pletata entro l’estate con la posa di alcuni ulteriori pannelli di “Benvenuto” in prossimità delle dogane di Maslianico, 
Lanzo, Bizzarrone, sull’autostrada A2 e sulla semi autostrada.

Alfine che tutti i partner possano sentirsi partecipi e nel contempo anche vettori del progetto  la distribuzione del 
materiale e la comunicazione del progetto con relativa sensibilizzazione per la trasmissione di questo messaggio 
“d’accoglienza”, con l’arrivo della Pasqua, ha già preso il via e proseguirà per tutto l’anno! Ulteriori tasselli del proget-
to sono in fase di preparazione e saranno presentati nel corso dell’anno.

Una Regione è davvero accogliente quando chi ci vive è consapevole del valore di un sorriso, di un gesto ami-
cale o di un consiglio pratico, consapevole perché in base alla propria esperienza personale ha conosciuto ed 
apprezzato il gesto e l’accoglienza di altri. Grazie al supporto dei nostri partner ed anche all’interesse dimostrato 
per questo progetto d’accoglienza, siamo sicuri che la nostra Regione saprà ampliamente dimostrare d’essere 
in grado di accogliere i propri ospiti, anche in occasione del grande evento Mondiali!

 

  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
          E BASSO CERESIO
        

  


