
Mendrisio ad “Abbiategusto”

Mendrisio sarà presente i prossimi 24, 25 e 26 novembre alla manifestazione “Abbiategusto”- rassegna 
enogastronomia tra il Ticino e i Navigli - organizzata dal Comune di Abbiategrasso, in collaborazione con 
Slow Food e la Provincia di Milano.
Un’iniziativa nell’ambito delle Città Slow che viene definita “un festival per i palati: un laboratorio del gusto 
con esposizione di prodotti di qualità”.

Abbiategrasso è situata ad una ventina di chilometri da Milano. Si trova in posizione strategica nel sistema 
dei navigli (Naviglio Grande e Naviglio di Bereguardo) ed è all’interno dell’area protetta del Parco del Tici-
no; l’Abbiatense è un’area di pregevole valore naturalistico. Per i buongustai del gorgonzola e del taleggio 
ricordiamo la presenza dell’azienda Cademartori, che ha saputo mantenere e valorizzare i metodi tradizio-
nali di produzione e di lavorazione.
 
La promozione del diritto al piacere, a tavola e non solo, è una delle caratteristiche che distinguono le Città 
Slow. Una filosofia di vita che ben si addice agli abitanti del Mendrisiotto: basta guardare il fitto calendario di 
sagre ed appuntamenti eno-gastronomici che vengono organizzati lungo l’arco dell’anno.
 
Per quanto riguarda Mendrisio, come da tradizione, ogni fine di settembre il nucleo storico è  teatro della 
Sagra dell’Uva, manifestazione che ha festeggiato nel 2006 il suo 50° di fondazione. Nell’occasione, in colla-
borazione con Ticinowine, è stato dato il dovuto spazio ai festeggiamenti dei 100 anni del Merlot. Di seguito 
agli inizi di ottobre  Piazza del Ponte è  animata dalla manifestazione “Funghi, castagne e zucche”, mentre 
alla fine del mese il Centro Manifestazioni Mercato Coperto ospita la rassegna di prodotti agroalimentari 
nostrani denominata “Sapori e Saperi”.

E’ quindi con particolare piacere che Mendrisio aderisce alla manifestazione  “Abbiategusto”. 

La nostra presenza è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione di Mendrisiotto Turismo. E’ quindi 
con particolare piacere che Mendrisio aderisce alla manifestazione  “Abbiategusto”. La nostra presenza è 
stata possibile grazie alla preziosa collaborazione di Mendrisiotto Turismo, che ha curato l’allestimento 
dello stand messo gentilmente a disposizione, e che in particolare  s’occuperà dell’organizzazione e della a 
gestione dello stand nel corso della manifestazione, facendosi portavoce di una Regione “Tutta da scoprire 
e da gustare”!
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Stand dove si potrà cogliere l’occasione di scoprire e degustare alcuni dei pregiati vini Merlot del Mendri-
siotto (molti i produttori che hanno accolto l’invito di Mendrisiotto Turismo a presentare i loro prodotti) e 
dove i rappresentanti della Regione Valle di Muggio, reduci dal Salone del Gusto di Torino, avranno modo 
di presentare uno dei prodotti autoctoni per antonomasia della nostra zona: lo “Zincarlin”, presidio Slow 
Food da alcuni anni.

L’appuntamento è per venerdì 24 novembre presso lo Spazio Fiere ed Eventi, via Ticino 72. Gli orari di 
apertura sono i seguenti: venerdì  18.00-23.00, sabato 10.00-23.00 e domenica 10.00-20.00.
L’offerta sarà oltremodo ricca di convegni ed esposizioni enogastronomiche, di laboratori del gusto, di bot-
teghe del gusto, di cene a tema, di un concorso letterario “le buone parole” e del  concorso gastronomico 
“la mia ricetta”.

Arrivederci ad Abbiategrasso!
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