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Mendrisio,portaaccanto
Gita oltreconfine. Dove la Svizzera è una sorpresa
di PAOLA PIOPPI
— MENDRISIO (Canton Ticino) —

L’ATTRAZIONE principale, nei giorni scorsi, era stata la pista di ghiaccio realizzata in piazzale della Valle, con una divertente alternanza di spettacoli ed esibizioni, fra centinaia di appassionati intenzionati a pattinare in libertà. È stata solo
la prima delle tante iniziative che caratterizzano e caratterizzeranno le feste di Natale a Mendrisio, cittadina d’oltreconfine celebre per la presenza di uno dei più
grandi outlet commerciali d’Europa,
«Fox Town», meta di shopping per chi
spera di trovare l’affare della grande firma a poco prezzo. Tuttavia il Mendrisiotto è anche zona di cantine e acquisti enogastronomici. Qui infatti si trovano alcune aziende vinicole importanti, come la
Cantina Sociale, l’azienda di Guido Brivio e la Gialdi, aperte a visite e degustazioni su appuntamento. Un tour che merita il viaggio, anche fuori stagione. Realizzate ai piedi del Generoso, sono ideali
per la posizione e per la maturazione dei
vini, grazie agli sfiatatoi d’aria fresca naturale. Alcune sono ancora in funzione,
altre sono state trasformate in grottini caratteristici. Verso Castel San Pietro ci si
imbatte in altre due aziende, la Avra e la
Kopp-von der Crone.
LA RICCA PROPOSTA di etichette locali prosegue a Morbio Inferiore, con i
Merlot fruttati dell’azienda Cormano.

A sinistra,
l’Info Point
turistico
all’interno
di Fox Town.
Qui di fianco,
il «Chiostro
dei Serviti».
In alto,
il «Museo
Vela»

L’itinerario tra le cantine ticinesi continua verso Chiasso, dove ha sede la Valsangiacomo, dalla lunga tradizione familiare, e si conclude a Ligornetto, con la
visita della cantina dell’azienda Vinattieri, una nuova costruzione dalla scenografia particolare.
Qui il Museo Vela (www.museo-vela.
ch), dedicato a Vincenzo Vela, scultore
verista di fama internazionale, scomparso nel 1891. L’edificio, ristrutturato su
progetto dell’architetto Mario Botta, raccoglie anche dipinti e ceramiche del figlio Spartaco, morto nel 1895, e sculture
e gessi del fratello Lorenzo, scomparso
nel 1897. Si tratta di una vera casa d’artista ottocentesca, che periodicamente
ospita mostre: fino al 12 dicembre sono

esposte le opere di Federico Pfister, futurista svizzero, vissuto tra 1898 e 1975.
Per visitare Mendrisio ci si può affidare
al percorso guidato messo a punto
dall’Ufficio del turismo. Nel 2009 sono
infatti state posate 9 isole per formare un
itinerario culturale in centro che può essere seguito servendosi di audioguide.
L’idea di fondo di questo progetto: guidare il visitatore attraverso i luoghi che
sfuggono a chi non conosce il territorio,
lasciandolo però indipendente di muoversi e seguire i suoi ritmi e interessi, in
un tragitto che si può percorrere a piedi.
a cura di PAOLO GALLIANI
paolo.galliani@ilgiorno.net

SUL MONTE GENEROSO VISITA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO

In cima per ammirare stelle cadenti e falce di luna crescente
— MENDRISIO —

DISEGNA il confine tra Canton Ticino e Italia, una linea che segue la montagna fino a
1704 metri di altezza. Dalla sommità del
Monte Generoso la vista arriva fino alla pianura lombarda e a Milano, alla regione dei laghi, agli Appennini e alla catena alpina a occidente, tra Gran Paradiso e Monte Rosa. Un
punto di vista privilegiato che non esclude il
Cervino e la Jungfrau, su una terrazza di alta
quota dove lo sguardo non ha limiti.
Si raggiunge la vetta con il trenino a cremagliera che parte da Capolago, in 40 minuti di viag-

gio attraverso una natura incontaminata, e
che organizza anche partenze per gruppi (tel.
0041.91.6305111, info@montegeneroso.ch
<mailto:info@montegeneroso.ch>).
In inverno la meta è anche per gli escursionisti che hanno voglia di affrontare la salita innevata, senza impianti di risalita, con una passeggiata inaspettatamente tranquilla e silenziosa.
Sulla cima ci sono ristoranti e un alloggio per
una sosta, più o meno breve. La natura non è
la sola attrazione del Monte Generoso: l’osservatorio astronomico è stato inaugurato il
26 agosto 1996 dall’astrofisica Margherita

Hack dell’Università di Trieste, e per tutto
l’anno organizza eventi di osservazione del
cielo. I prossimi appuntamenti sono sabato
11 dicembre con l’osservazione della falce di
luna crescente e delle Geminidi, stelle cadenti di dicembre.
Sabato18 è invece prevista l’osservazione delle Pleiadi, della nebulosa di Orione e del doppio ammasso del Perseo. Inoltre è stato ricostruito un modello del sistema solare in scala
1:10 miliardi, ridotto ad un percorso quasi
rettilineo e pianeggiante di circa 600 metri (Info: francesco.isgro@montegeneroso.ch).
PaPi.

Il suggestivo trenino del Monte Generoso

