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Un importante strumento per promuovere il Monte San Giorgio!
Transnazionalità e collaborazione tra Enti Gestori e Turismo.
Mendrisiotto Turismo é lieto di avere potuto mettere a disposizione della Fondazione Monte San Giorgio e del Tavolo dei
sindaci dei comuni italiani del Monte San Giorgio, le proprie competenze per favorire la realizzazione del nuovo prospetto,
formato carta di credito, che é stato presentato oggi alla stampa.
Il primo prospetto a carattere trasnazionale, ma anche il primo prospetto in senso generalistico.
Nel 2003 il lato svizzero del Monte San Giorgio ha ottenuto l’importante riconoscimento da UNESCO che lo ha inserito
nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’umanità, nel 2010 il riconoscimento é stato esteso anche al lato italiano.
Consapevole dell’importanza di questo riconoscimento e della visibilità che ne consegue, dal 2004 Mendrisiotto Turismo
si prodiga nella promozione del Monte San Giorgio in consessi regionali, transnazionali ed anche nazionali (ricordiamo
l’impegno di Mendrisiotto Turismo nel gruppo di lavoro UNESCO DESTINAZIONE SVIZZERA, avviato nel 2005) e sostiene lo sviluppo di progetti atti a dare forma e contorno al prodotto turistico, ma anche generalmente divulgativo, del
Monte San Giorgio.
Lo fa, ricordiamolo, sostenendo non solo il principio ma anche con atti concreti, lo sviluppo di progetti quali il sentiero tematico tra i vigneti, il nuovo Museo a Meride, il sentiero geo-paleontologico, il Lido di Riva San Vitale, il Parco Archeologico
di Tremona, il Lido di Brusino, l’Alpe di Brusino, le Fornaci di Riva San Vitale o ancora il rifacimento della segnaletica dei
sentieri (pianificata per il 2012) o l’itinerario turistico culturale del Monte San Giorgio (quarta tappa di un progetto regionale).
La presentazione del nuovo - primo prospetto transnazionale del Monte San Giorgio rappresenta quindi un piccolo tassello rispetto a tutto quanto ancora vi é da costruire e strutturare su questa montagna, che é da considerarsi unica sotto
molti punti di vista, ma agli occhi di Mendrisiotto Turismo questo nuovo strumento promozionale é importante in quanto
colma un vuoto sin qui non giustificabile.
Ringraziando quindi i Site Manager Markus Felber e Alberto Marchi, nonché il coordinatore scientifico transnazionale
Prof. Andrea Tintori, per la proficua collaborazione pluriennale che ha portato alla stampa di questo primo importante
mezzo di promozione e divulgazione del Monte San Giorgio al grande pubblico, Mendrisiotto Turismo conferma la propria disponibilità alle collaborazione e la sua attenzione al territorio in funzione del raggiungimento dei più volte indicati
obiettivi di: visibilità e rafforzamento dei prodotti, per tutta la regione.
Una regione che può vantare di avere nel suo comprensorio una montagna iscritta nella lista dei Patrimoni Mondiali
dell’umanità!
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