
OSPITE D’ONORE REGIONE MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

IL MENDRISIOTTO: UNA REGIONE DA SCOPRIRE!

La Regione Mendrisiotto si presenta a Blenio! Può sembrare un paradosso all’interno del nostro piccolo canto-
ne... eppure, oggi più che mai il Mendrisiotto è una regione da scoprire, e non solo da parte del turismo estero, 
ma anche dallo stesso pubblico ticinese!

L’occasione dell’esposizione alla Cima-Norma, coordinata dall’Ente Turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio, 
vedrà coinvolti diversi partner regionali che ben sapranno raccontare in prima persona delle ricchezze di questo 
territorio.

Grazie al lavoro di net-working sviluppato negli ultimi anni da Mendrisiotto Turismo ed alla volontà di collabora-
zione dimostrata da parte di tutti gli attori della regione, il Mendrisiotto oggi può e vuole quindi presentarsi come 
un importante tassello dell’offerta turistica cantonale, con una crescente qualità di prodotti e di manifestazioni, 
e vantare numerose peculiarità, uniche nel loro genere. 

Basti pensare a quali sviluppi ha portato, e porterà in futuro, il riconoscimento UNESCO ottenuto dal Monte San 
Giorgio, entrando così a far parte del “Patrimonio mondiale dell’umanità”. Numerose sono le realtà sviluppatesi 
che saranno presentate alla fiera: dall’associazione dei produttori vitivinicoli, al museo dei fossili, ai marmi di 
Arzo, alle proposte di sentieri tematici.

Allo stesso modo, sul fronte est della regione, troviamo la spettacolare bellezza naturale del Parco Gole della 
Breggia, un’area protetta ai piedi della Valle di Muggio formatasi dalle correnti erosive del fiume Breggia, le quali 
hanno reso visibile un importante profilo geologico che è stato incluso nell’inventario federale dei siti e monu-
menti di importanza nazionale (IPF).

Salendo troviamo i paesaggi della splendida Valle di Muggio e gli alpi sulle pendici del Monte Generoso, ricchi di 
tradizioni e prodotti unici come il formaggino Zincarlin per il quale, grazie al presidio Slow food, è stato possibile 
recuperare la ricetta e la versione storica di questo prodotto nostrano.  

Nella Valle si trova inoltre l’importante Museo Etnografico, museo del territorio che ha il suo centro di informa-
zione nel caratteristico nucleo di Cabbio e che, attraverso importanti opere di  restauro e di rimessa in funzione 
di alcune strutture, ha potuto salvaguardare alcune delle significative testimonianze della cultura rurale presente 
in Valle di Muggio, quali nevere, roccoli, graa, mulini, ecc..
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Le contrapposizioni tra, pianura dinamica e industrializzata e natura incontaminata, caratterizzano questo no-
stro territorio, e saranno il tema di un’inedita mostra fotografica che, forte di questi contrasti, illustrerà al pubbli-
co scorci inusuali ed affascinanti del Mendrisiotto.

A Blenio la nostra regione si presenterà quindi con un ventaglio di proposte che, oltre a prodotti gastronomici, 
spazieranno tra tradizione, cultura, musei, calendario manifestazioni, proposte escursionistiche, ecc.. In un 
contesto fieristico come questo non poteva mancare l’importante presenza dell’Istituto Agrario Cantonale di 
Mezzana, punto forte della formazione di base in agricoltura, orticoltura e cantiniere della nostra regione.

Giovedì 17 maggio 2007 sarà la giornata a noi dedicata e in calendario stiamo preparando numerose sorprese 
per tutti i visitatori che saranno svelate in dettaglio nel programma definitivo di Profumi e Sapori. 

Insomma, tutti ottimi motivi per visitare il nostro spazio espositivo, che si estenderà su una superficie di 
100m2, e per scoprire la Regione Mendrisiotto nella sua globalità, sotto una nuova prospettiva!

       ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
       E BASSO CERESIO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Mendrisiotto Turismo
6850 Mendrisio
tel. 091 641 30 50
fax 091 641 30 59
e-mail
n.lupi@mendrisiottotourism.ch
fiorenza.trento@mendrisiottotourism.ch

DA CONSULTARE:
www.mendrisiottotourism.ch
www.mevm.ch
www.valledimuggio.ch
www.montesangiorgio.ch
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