COMUNICATO STAMPA
Mendrisio, 25 agosto 2009

“Ticino in festa” al Ballenberg

4 ottobre 2009
Il Mendrisiotto si presenta al Museo all’aperto di Brienz

Il trasferimento della Masseria la Pobbia di Novazzano al Museo svizzero all’aperto Ballenberg di Brienz ha fatto sì che
tra l’omonima fondazione e Mendrisiotto Turismo nascesse la curiosità e il reciproco desiderio di conoscenza alﬁne
di valutare una possibile forma di collaborazione.
Grazie ad un incontro avvenuto la scorsa primavera tra la Direttrice di Mendrisiotto Turismo, Sig.ra Nadia Fontana
Lupi, e il responsabile marketing del Ballenberg, Sig. Norbert Schmid, sono state gettate le prime basi che hanno
portato all’organizzazione dell’evento “Ticino in festa” che avrà luogo alla Masseria La Pobbia il prossimo 4 ottobre
(11 ottobre in caso di brutto tempo).
Dalle 10.00 alle 17.00 le persone che varcheranno la soglia del Ballenberg avranno l’occasione di conoscere più da
vicino la regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio grazie alla presenza del mercato allestito nel piazzale esterno della
Pobbia.
Per questa prima esperienza, che con tutta probabilità verrà riconfermata anche negli anni a seguire, Mendrisiotto
Turismo ha coinvolto i seguenti partner nell’intento di presentare i prodotti locali e le attività legate alla tradizione rurale
della regione: Museo etnograﬁco della Valle di Muggio, Museo della civiltà contadina di Stabio, Zincarlin SA, Istituto
Agrario Cantonale di Mezzana e Associazione viticoltori del Monte San Giorgio.
Mendrisiotto Turismo sarà pure presente per promuovere l’intera regione con uno stand informativo.
Grazie a questa collaborazione all’interno del Ballenberg vengono ora distribuiti anche dei prospetti della nostra regione e sono stati afﬁssi dei poster che ritraggono gli angoli più belli e suggestivi del nostro territorio. Un’interessante
opportunità per Mendrisiotto Turismo per rafforzare la propria visibilità in un luogo molto amato e frequentato sia dagli
svizzeri tedeschi, che da numerosi turisti stranieri.

Mendrisiotto Turismo invita tutta la popolazione ticinese a visitare il Ballenberg in occasione di questa festa e a visitare il loro stand informativo presso il villaggio dei Mondiali di ciclismo che si svolgeranno a Mendriso dal 23 al 27
settembre 2009.
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