
C
M

YK
 0

 / 
73

 / 
10

0 
/ 8

2
C

M
YK

 0
 / 

6 
/ 9

5 
/ 0

LOGOTYPE IDENTITY
CHICCO D’ORO

VER. 2.0

Visual360 Sagl - CH-6512   Giubiasco - visual@visual360.ch 
www.visual360.ch - Tel. +41 91 857 91 13- Mob. +41 79 620 73 79

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Logo giallo 2 righe.pdf   29.09.2005   17:25:45

Mendrisiotto Turismo è particolarmente lieto di presentare oggi una nuova collaborazione, nata sulla spinta dell’inte-
resse che l’evento BLUES EXPRESS, svoltosi lo scorso mese di giugno, ha generato fin ben oltre i confini della nostra 
regione.
La regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio presenta un calendario di manifestazioni ricco e variegato ed il Club del 
San Gottardo, nato dall’idea dell’ente turistico locale oltre un decennio fa, propone da anni gite in ValMorea con il treno 
a vapore, anche su richiesta di gruppi.
L’idea di abbinare una gita in treno a vapore con un momento di svago musicale, nata dall’intesa dei due partner, é stata 
cooncretizzata grazie alla collaborazione del Jazz Club Mendrisiotto, che ha deciso di proporre alcuni degli artisti che 
hanno collaborano anche in occasione delle Jazz Matinées di Chiasso.
 
Convinto che nelle collaborazioni vi siano sempre interessanti opportunità, Mendrisiotto Turismo volentieri è diventato 
partner operativo ed organizzativo di questa serie di eventi a carattere musicale sul treno a vapore che, nel corso del 
2011 prevedono ancora due date: il 20 agosto ed il 2 ottobre, e che nel corso del 2012 avanzano già l’ipotesi di di-
ventare almeno cinque.
 
A rafforzare questa collaborazione triangolare che già aveva ottenuto un buon successo in occasione della prima mani-
festazione di giugno, si sono aggiunti due nuovi partner, due sponsor che, confermando la loro sensibilità per il territorio 
e per la sua offerta, hanno deciso di sostenere i due eventi.
Uno degli obiettivi della manifestazione é quello di proporre al pubblico un prezzo contenuto per una serata o giornata 
all’insegna della buona musica e del buon umore, l’altro, altrettanto importante é quello di far conoscere ed apprezzare il 
territorio ed i prodotti, motivo per il quale, in occasione delle due fermate musicali previste a Malnate e presso la Cantina 
Sociale a Montalbano, saranno presentati i prodotti dei due sponsor della manifestazione: Cantina Sociale e Chicco 
D’Oro.
La particolare ambientazione delle carrozze storiche e le note dei gruppi scelti per intrattenere gli ospiti in occasione 
dei due eventi pianificati sui temi “Swing e Dixie” siamo sicuri che sapranno affascinare chi vorrà approfittare delle due 
occasioni per trascorrere un momento di svago creativo e sicuramente indimenticabile, ricco di atmosfere del passato.
 
Lo spazio a disposizione sul treno per ognuno dei due eventi è limitato a 70 persone e questo rende l’ambiente parti-
colarmente intimo e personale, un’occasione da non mancare per tutti coloro che amano le belle atmosfere e la buona 
compagnia. Per prenotazioni rimandiamo al depliant allegato, per informazioni ci si può rivolgere a Mendrisiotto Turismo 
o al Club del San Gottardo.
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Atmosfere del passato e musica dal vivo.
Viaggia con il Club San Gottardo!
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Il Club del San Gottardo
Il Club del San Gottardo è una delle risorse turistiche locali particolari, unica in Ticino e può vantare, nella sua oramai 
trentennale attività, un crescendo di attenzione e di successo grazie all’impegno dei soci, tutti volontari e dal grande 
sostegno dell’Ente Turistico del Mendrisiotto.
È un’associazione senza scopo di lucro che si occupa del recupero, restauro e conservazione e di utilizzazione di ma-
teriale storico rotabile delle Ferrovie Federali Svizzere ed altre amministrazioni. Oltre alla parte museale offre la possibilità 
di viaggiare in un’atmosfera d’altri tempi sia sulle linee ticinesi sia sulla Valmorea, linea storica Mendrisio-Castellanza 
chiusa da molti anni e recuperata a scopo turistico fino a Malnate con lavoro di volontariato. Per informazioni supple-
mentari, foto e documentazioni si può vedere il nostro sito: www.clubsangottardo.ch  
Per le manifestazioni “Swing” e “Dixie” sarà utilizzata una locomotiva a vapore del tipo E3/3 “ Tigerli” costruita dalle 
Maschinen Werke Winterthur nel 1904, restaurata completamente dal CSG  e dai vagoni della Gotthardbahn degli inizi 
del 1900 modificati per eventi speciali.         
Alfine di rendere ulteriormente attrattive le proposte in calendario, il Club del San Gottardo ha suggellato questa interes-
sante cooperazione che sicuramente risulterà interessante anche per chi nel Cantone soggiorna per turismo. 
 
 
Il Mendrisiotto Jazz Club e le Jazz Matinées
La proposta, nata nel 1998 al Ristorante Pizzeria Liceo di Mendrisio per merito di Tiziano Riva e della famiglia Onusti, 
l’entusiasmo di portarla avanti, la realizzazione del primo calendario musicale, la costituzione del Club, il trasferimento 
nel 2002 all’Osteria Teatro Unione di Riva San Vitale, ospiti della famiglia Morell, la crescita continua di proposte dome-
nicali che il Ticino non conosceva, il trasferimento nel 2008 a Ligornetto c/o il Ristorante AURORA e l’approdo dal 2009 
c/o uno spazio accogliente dell’Hotel Touring Mövenpick di Chiasso... hanno portato il Mendrisiotto Jazz Club al 14° 
compleanno.
Nel corso di questi anni sono stati proposti giovani talenti emergenti, artisti ticinesi e no, e grandi nomi internazionali 
che sicuramente avranno lasciato piacevoli ricordi emotivi al pubblico. Lo scopo primo di avvicinare al Jazz il maggior 
numero di persone possibile è stato sicuramente raggiunto: vuoi per il variegato ventaglio che contraddistingue la pano-
ramica jazzistica, vuoi perché mai è stato considerato di creare una élite di appassionati.  E non da ultimo per l’accesso 
gratuito alle Matinées.
Un successo che poggia sul grande impegno organizzativo, sul mantenimento di un buon livello qualitativo e sul fatto 
di proporci in un ambiente ideale e cordiale. 

 
La Cantina Sociale di Mendrisio
La Cantina Sociale di Mendrisio fondata negli anni 50 da un gruppo di viticoltori della regione, vinifica le uve di vigneti 
che sono immersi nel nostro paesaggio e con la maggior parte di queste  produce il vino  Merlot del Ticino, un prodotto 
che fa parte della nostra cultura ed è uno dei simboli del nostro mondo rurale che ha subito in  questi ultimi decenni una 
forte evoluzione, questo ben si unisce ad un viaggio in treno a vapore simbolo del  passato che attraversa un territorio 
che  ha avuto  una forte trasformazione del suo paesaggio. 
Questo  viaggio in treno a vapore da  l’occasione a chi vi partecipa di rivivere, o immaginarsi come era il passato dando 
la possibilità di meditare sull’evoluzione che abbiamo avuto in questi anni,  si ha poi la possibilità durante le tappe di 
questo viaggio di gustare quei prodotti tipici della nostra terra che una volta era ben più facile trovare sulle nostre tavole, 
uno di questi il nostro vino Merlot del Ticino un altro dei motivi per cui la nostra Cantina ha aderito con piacere a questa 
lodevole iniziativa.

 
La Caffè Chicco d’Oro
Il Club del San Gottardo, con le sue locomotive storiche fa sicuramente parte del patrimonio della regione del Mendri-
siotto. Per questo motivo la Caffè Chicco d’Oro, essendo molto legata alla promozione del territorio, ha deciso con 
piacere di sostenere il progetto “Swing Express” e “Dixie Express”. 
La particolarità del progetto così come le sue prospettive future susciteranno l’interesse di molti: dagli amanti della mu-
sica swing e dixie, passando per i nostalgici di rievocazioni storiche sino ad arrivare agli amanti della cucina regionale... 
senza dimenticare di gustarsi, come di consueto, un buon caffè.
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I gruppi presentati per i due eventi
 
“Eccentric Swing trio”
Sabato 20 agosto 2011
Dall’inglese to swing – dondolare – è nella musica jazz il tipico impulso ritmico caratterizzato da lievi anticipi e 
ritardi. L’epoca dello Swing è compresa fra la fine degli anni Venti e i primi anni della seconda guerra mondiale.
Il piacevole sound della tradizione swing sono gli elementi che caratterizzano questa formazione. 
Il trio spazierà dal repertorio tradizionale alle moderne innovazioni del Bebop.

Paolo Tomelleri, clarinetto 
Giorgio Meuwly, chitarra 
Valerio Della Fonte, contrabbasso

“Dixie Express”
Domenica 2 ottobre 2011
Con il termine Dixieland viene definito il particolare modo di suonare lo stile New Orleans da parte dei “bian-
chi”.
Il trio Dixie Express ci farà partecipe di un ampio repertorio vivace e sofisticato del jazz degli anni ‘30 e 40’, 
presentato in maniera allegra e scanzonata.

Alfredo Ferrario, clarinetto
Luca Sirianni, banjo
Claudio Nisi, basso tuba

   ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
   E BASSO CERESIO 

   CLUB DEL SAN GOTTARDO 

   MENDRISIOTTO JAZZ CLUB 

   CANTINA SOCIALE MENDRISIO 

   CAFFÈ CHICCO D’ORO 


