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«Sepolti nella profondità dei boschi 
giacciono i nostri forzieri belli e misteriosi, 
le fresche cantinette dei contadini dove nei 
giorni di festa, e anche la sera, gente cordia-
le beve un bicchiere di vino nostrano vicino 
al gioco delle bocce, mangia un pezzo di 
pane e scambia quattro parole». Sono paro-
le di Hermann Hesse (Giorni d’estate nel 
Sud, Edizioni Gottardo) che scelse di vivere 
in Ticino a partire dal 1919 apprezzando il 
suo clima, i suoi luoghi, la sua gente. E dal 
Ticino rurale di allora, ricorrenti giungono i 
racconti dei «bei filari di viti, inframmezzate 
da alberelli di pesco e da vecchi gelsi cento 
volte potati». 

Sono i racconti a parlare del passato, i 
vissuti divenuti ricordi attraverso le testi-
monianze, la cui condivisione si fa memoria 
sociale e culturale. Dal profilo sociologico, è 
la memoria a situarci nella storia e identifi-
care il nostro percorso, sia esso individuale 
o collettivo. Racchiusi nella valigia del pas-
sato, i ricordi costituiscono quel bagaglio di 
esperienze acquisite, da aprire e consultare 
per confrontare e imparare, ma da chiude-
re e mettere da parte per evolvere e conti-
nuare. Ricordare ciò che occorre e scordare 
quanto basta. Parrebbero queste le corde di 
un’altalena che oscilla necessariamente tra 
memoria e oblio, affinché la storia sia vera-
mente maestra di vita.

Il discorso è sempre d’attualità anche 
nell’era di internet che, con i suoi motori 
di ricerca, preserva indeterminatamente 
i dati immessi assumendo il ruolo di una 
grande memoria e coscienza collettiva 
perennemente aperta a tutti. Potendo sem-
pre richiamare i dati in circolo, è difficile 
se non impossibile scordarli o lasciali alle 
spalle. Affinché il passato – o meglio un 
certo passato individuale scomodo – non 
diventi zavorra per qualcuno, ecco la recen-
te sentenza della corte di giustizia europea 
a sancire il diritto all’oblio, ammettendo la 
cancellazione di certi dati o rimandi. 

Ora non si vogliono qui considerare quel-
le tracce del passato che fungono da maci-
gno, ossessione o impedimento per dare 
una svolta alla propria vita, bensì quelle che 
arricchiscono il presente, perché custodi di 
contenuti collettivi autentici e fondanti. 

Un’incursione tra le cantine distribuite 
nella città di Mendrisio (a pag. 4) rievoca 
un’attitudine viticola e vinicola che resi-

ste e anzi vive di rinnovato slancio. Nella 
loro semplicità e modestia, le minuscole 
casupole addossate alla montagna hanno 
catalizzato lavoro, divertimento e vita e 
continuano a essere una risorsa per la con-
servazione e l’affinamento del vino. Parlano 
del passato, ma si convertono all’attualità e 
non temono di guardare al potenziale futuro. 
In sé nulla di nuovo: fu già la prospettiva di 
Hermann Hesse nel perseguire un’immagi-
ne del mondo nella quale tradizione e moder-
nità si uniscono per orientarsi al futuro.  

Un’altra memoria ben più remota trova 
collocazione sul Monte San Giorgio. Inseriti 
in un totem presso il Museo dei fossili di 
Meride (pag. 19), dei documenti multime-
diali d’archivio della Rsi possono essere 
consultati per conoscere, comprendere e 
riscoprire le origini della montagna, attra-
verso un racconto fatto di luoghi, parole, 
usanze e volti. Curioso che uno schermo 
interattivo di ultima generazione porti lo 
stesso nome dell’antica stele di legno – 
totem appunto - posta al centro del villaggio 
degli indiani d’America. Eppure l’analogia 
è palese, perché in entrambi i casi la funzio-

ne della struttura totemica è di raccontare 
e interagire con la storia degli antenati e 
quindi della comunità. Oggi come allora, il 
totem consegna il passato nelle mani delle 
nuove generazioni, favorendo lo scambio 
simbolico e culturale tra le generazioni.

La memoria umana non è come quella 
della rete, essendo naturalmente selettiva, 
vaga e imprecisa, disordinata e persino 
distorta. Per ragioni misteriose certi ricor-
di sedimentano come strati geologici e si 
perdono nell’oblio. In altri casi li lasciamo 
appositamente scivolare via, senza rievo-
carli. I fili della memoria s’intrecciano con 
una logica tutta loro e guidano le nostre 
azioni tra i ricordi che trascinano indietro 
e le aspirazioni che proiettano in avanti. 
Mario Rigoni Stern ci ricorda che la memo-
ria è necessaria, ma «i ricordi sono come il 
vino che decanta dentro la bottiglia: riman-
gono limpidi e il torbido resta sul fondo» (Il 
sergente nella neve, Einaudi). In effetti, che 
si tratti di vino o di memoria, è bene non 
agitare troppo la bottiglia! 

Editoriale 

La bottiglia della memoria.

Il Grotto San Nicolao a Salorino  
con la sua veduta
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Territorio

«Qui mi sorride l‘angolo più bello della terra».
Le cantine della città di Mendrisio, tipiche costruzioni agresti 
che testimoniano il passato e si convertono al futuro.

Le cantine di Mendrisio allineate lungo la via 
sotto il massiccio del Monte Generoso 
Foto Gino Pedroli 
Archivio storico
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Assetti architettonici unici e partico-
lari, gli assembramenti di cantine del-
la città di Mendrisio sono un prodotto 
della tradizione contadina, delle esi-
genze legate alla viticoltura, ma rap-
presentano anche l’espressione della 
socialità del Mendrisiotto e della sua 
proverbiale cordialità.

Una regione dedita alla viticoltura quale 
fu e qual è il Mendrisiotto non poteva esse-
re priva di luoghi adatti alla conservazione 
del vino. Intere vie prendono il nome dalle 
caratteristiche cantine che si raggruppano 
e sorreggono le une alle altre lungo i fronti 
lineari, ognuna col suo portoncino di legno, 
le finestrelle al primo piano, talvolta con un 
vezzoso balconcino o una panchina addos-
sata alla facciata per una sosta ristoratrice. 
Ce ne sono a Mendrisio, Salorino e a Capo-
lago addossate al piede del Monte Gene-
roso, e via via lungo le sponde del Ceresio 
fino a Caprino. Ma se ne trovano anche 
nel comprensorio del Monte San Giorgio, 
come a Tremona e a Rancate, ma poi un 
po’ ovunque in Ticino e fin sulle rive del 
lago di Como. 

Di queste «grotte temperate usate come 
cantine, e in cui il vino si conserva ottima-
mente e per lungo tempo»1 si ha notizia fin 
dal Settecento - ma alcuni ritengono siano 
più antiche -  come dimostra la scritta lati-
na su una delle cantine di Mendrisio che 
si ritiene essere la più longeva: «1724. Qui 
giace la prima pietra fondamentale di que-
ste cantine. O pietra guardati di non essere 
giammai causa di peccato. Pregherò Iddio 
che la montagna da tergo ti schiacci!»2 La 
costruzione è attribuita all’opera dei padri 
Serviti, presenti nel complesso di San Gio-
vanni a Mendrisio fin dal XV secolo. Da lì 
in poi si sarebbero succedute tutte le altre. 

Le «celle di Bacco» non sfuggirono all’a-
cuta osservazione del naturalista mendri-
siense Luigi Lavizzari che le descrisse con 
minuzia durante le sue escursioni su e giù 
per il Ticino alla metà dell’Ottocento: «Sono 
costruite appiedi di antiche e potenti frane, 
a cui sovrasta aspro e nudo monte dal ciglio 
del quale pendono quasi per incanto l’Ere-
mo di S. Nicolao e le ruine d’antica torre. 
Le correnti d’aria, che si insinuano sotto a 
quelle frane per equilibrarsi colla tempe-
ratura esterna, vengono con diligenza rac-
colte e avviate entro le cantine per lo più 
con tubi d’argilla cotta; e vi mantengono un 

ambiente fresco che varia di pochi gradi col 
variare delle stagioni»3. 

Tali edifici sono quindi frutto dell’inge-
gno di coloro che seppero osservare la natura 
e sfruttare il suo potenziale. Nel descrivere 
le cantine di Caprino, che si possono ben 
considerare sorelle di quelle del Mendrisiot-
to, il Lavizzari riferisce delle osservazioni 
fatte dal naturalista svizzero de Saussure 
nel 1770 e di come un pastore s’incuriosì 
osservando le sue pecore che mettevano la 
testa in alcuni punti del terreno durante le 
giornate di grande calura. Accostando la 

propria mano, si accorse che dell’aria fredda 
spirava da fessure provenienti dall’interno 
della montagna ed è così che in quei luoghi 
sorsero le caratteristiche casupole. 

Un’architettura semplice ma efficace
La cantina è una semplice casetta 

rurale, costituita da uno o due piani. Non 
occorre che sia scavata nella roccia; basta 
che sia addossata alla montagna, mentre il 
resto della costruzione è tutta fuori terra. Al 
pianterreno o leggermente interrata vi è la 
cella adibita alla conservazione del vino o di 
altri generi alimentari, quali carni, insacca-
ti oppure latticini. Del diametro di una deci-
na di centimetri, le prese d’aria  sono situate 
nelle pareti o nel pavimento. In alcuni casi, 
una vera e propria grotta si addentra nella 
profondità della montagna dalla quale scor-
re a volte anche l’acqua. È il caso di Tremo-
na, dove la cantina poteva fungere anche 
da «nevèra», ovvero ghiacciaia, se caricata 
con della neve. La temperatura nelle can-
tine si mantiene costante sia d’estate sia 
d’inverno. Al primo piano c’è invece una 
saletta o due con il camino e un semplice 
arredamento che serve da cucina e tinello 
per trascorrere qualche ora sbocconcellan-
do in compagnia. Le cantine si dispongono 
quasi a schiera, in modo ripetitivo lungo una 
via generalmente alberata. A tratti, l’anda-
mento lineare è interrotto dalle gradinate 
che accedono ai piani superiori.

Mendrisio 
La cantina al centro con il balcone retto  
dalle colonne reca l’iscrizione del 1724.

L’interno di una cantina di Tremona. 
La parete di fondo si apre su una fessura 
che si addentra nella montagna, dalla 
quale giunge l’aria fresca.
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Costruite al di fuori o sul limitare dell’abi-
tato, le cantine sono generalmente immerse 
nel verde e costituiscono un vero e proprio 
villaggio a sé stante. Dal Lavizzari sappiamo 
che alla metà dell’Ottocento, il numero delle 
cantine di Mendrisio era pressoché pari a 
quello delle case del borgo. Alcune di esse 
furono convertite in grotto, diventando luo-
ghi di ritrovo e di svago. Anche lo scrittore 
ticinese Guido Calgari ricorda che «qua e là, 
a saperle trovare, tra macchioni di castagni, 
di faggi e di robinie, si nascondono strepito-
se osterie, grotti vigorosi che sembran fatti 
apposta per vincere l’ora bruciata e i grandi 
pomeriggi abbacinati dell’estate, grazie al 
fresco, ai tavoloni su cui giocano l’ombra e il 
sole, alle siepi rallegranti, ai fiori dei campi»4.  
Attraverso le cartoline dell’epoca, sembra di 
rivedere la gente accalcarsi attorno ai tavoli 
di legno o di sasso disposti nei giardinetti, 
sotto le fronde ombrose, poggiarvi i robusti 
avambracci nell’atto di serrare tra le mani 
un «tazzino»  di terraglia con le strisce ros-
se e blu con dentro il nostranello appena 
spillato, un tagliere di salumi o un piatto 
di trippa fumante, mai stanchi di agitarsi 
nella concitazione del gioco della «morra» o 
delle bocce, dando sfogo con scioltezza  alla 
«colorita favella». 

Il Calgari rievoca i grotti come «la più 
fervida occasione d’incontri, di chiacchiere 
cólte, di strepitose maldicenze; ce n’eran 
di mondani, verso cui convergevano tutte 
le notizie del Cantone meglio che a un’a-
genzia telegrafica; ce n’eran di polemici, 
esigenti e non facilmente accessibili. [...] 
C’erano anche grotti severi, per gente di 
poche parole, che all’osteria ci va per bere, 
mica per divertirsi o dir corna degli avver-
sari. [...] C’eran altri grotti anzi ilari e balzani 
(...) e squillanti di robuste risate, di canzo-
ni in dialetto, di barzellette [...] e intanto il 
vino smagliava nelle tazze che conoscevano 
i baffoni di tutta la consorteria; baffoni scesi 
migliaia e migliaia di volte a bagnarsi nel 
rosso bagno del nostrano, poi strizzati con 
cupidigia tra le labbra. [...] e c’era intorno un 
senso liturgico che conferiva dignità all’am-
biente, anzi addirittura solennità».

Si narra che nel 1797, dopo avere instau-
rato la Repubblica cisalpina, Napoleone 
giunse a cavallo da Milano probabilmente 
per visitare Campione e tuttavia non riuscì 
a oltrepassare Capolago. Voci non accredi-
tate dicono che un pescatore gli indicò un 

grotto e che il profumo delle robiole bastò 
a convincere il generale e il suo seguito a 
una lunga sosta ristoratrice. Già! Perché se 
ci si ferma in un grotto «lo stomaco sembra 
trasformarsi in una grotta naturale, umida, 
stillante di umori, il cervello è chiaro come 
il vino; nessuno avverte più l’ora canicolare, 
il sudore, la stanchezza»5.

Ed è sempre del Lavizzari l’invito ad 
alzare lo sguardo dal viale delle cantine di 
Mendrisio: «L’orizzonte offre, soprattutto in 
autunno, allorché il sole inchina al tramonto, 
un gradevole aspetto per le nubi sfavillanti 

d’oro e porpora che, dipinte in mille guise 
sull’azzurro fondo, rammentano che qui si 
vive al sorriso del cielo d’Italia. La memoria 
che lascia questo luogo in chi per la prima 
volta lo visita frammezzo a gaje brigate, è 
tale da non dimenticarsi di leggieri». 

Su qualche facciata si legge ancora «Hic 
mihi terrarum angulus ridet» (qui mi sorride 
l’angolo più bello della terra) oppure «Parva 
domus magna quies» (piccola casa grande 
quiete) a ricordare il gaudio e la serenità 
trovati in questi luoghi ameni e autentica-
mente conviviali. 

Grotto del Tiglio a Capolago  
cartolina del 1917 
Archivio storico 

Grotto Grassi a Tremona  
cartolina 
Archivio storico

Un luogo di frescura e di svago.
Tra cantine e grotti.
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Di travaso in travaso, le cantine hanno 
visto un fiorire di case vinicole che sono 
diventate le più importanti a livello ticine-
se. Negli anni Cinquanta, a Mendrisio fu 
costruita anche la cantina sociale, unica 
cooperativa di soci in tutto il cantone Tici-
no. «Tanta abbondanza di cantine, unita 
al posto naturale, fece in modo che qui 
nascessero ditte specializzate nell’impor-
tazione dei vini e poi della vinificazione. [...] 
In generale da questi negozianti venivano 
acquistate parecchie cantine contigue. 
Rinforzate le volte, demoliti i muri laterali, 
ne ricavarono vasti ambienti per vinifica-
zione e deposito di vini»6. 

Un personaggio legato al mondo vinico-
lo ticinese che non ha bisogno di presenta-
zioni è Cesare Valsangiacomo, dall’ormai 
veneranda esperienza. 

Signor Valsangiacomo, ricorda ancora 
le cantine del Mendrisiotto agricolo?

«Alle cantine di Mendrisio giungeva-
no in deposito i prodotti agricoli di tutta la 
regione per la loro maturazione, prima di 
essere suddivisi tra mezzadro e proprietario 
dei fondi lavorati. Vino, formaggi e salumi 
non mancavano mai nella cantina. Di fatti, 
nel fondo di ogni cantina c’è un vano un 
poco più umido dove stagionavano i for-
maggi, mentre sulla volta pendevano i gan-
ci per fare asciugare gli insaccati derivanti 
dalla mazza del maiale». 

Che cosa accadde dopo?
 «Prima della guerra c’era grande attività 

attorno alle cantine. Poi, a partire dagli anni 
Cinquanta quando fu abrogata la legge sul-
la mezzadria, molte cantine furono vendute. 
Alcune furono anche acquistate da grandi 
distributori come Coop per il deposito dei 
loro vini soprattutto esteri. Negli anni del 
boom economico, l’attenzione sulle cantine 
diminuì. Però le cantine di Capolago rima-
sero vivaci perché molti negozianti di vino 
avevano lì la loro attività, mentre i grotti era-
no ben gestiti e quindi molto frequentati». 

Le cantine hanno mai conosciuto l’ab-
bandono? 

«In realtà uno dei problemi maggiori era 
il fatto che alcune cantine contavano fino a 
cinquanta  proprietari e allora risultava dif-
ficile ristrutturarle o venderle. Tuttavia non 
hanno mai cessato la loro funzione e ancora 
oggi ho contato più di cento cantine, solo 
qui a Mendrisio. Chi ne possiede una, ha un 
piccolo gioiello».

La vostra azienda ha costruito una 
cantina di dimensioni notevoli rispet-
to a quelle esistenti. L’attività era già ben 
avviata agli inizi del secolo scorso, visto che 
nel registro della nuova perequazione finan-
ziaria cantonale dei fabbricati del 1909 si 
incontra la seguente descrizione per la can-
tina  dei fratelli Valsangiacomo: «Sulla stra-
da comunale che mette alle cantine di sopra, 
costruzione recente robusta ed elegante con 
porte in ferro, vivi alle finestre o porte, ser-
ve come deposito generale di vini essendo i 
proprietari forti negozianti del genere».

«Sì, fu mio nonno Cesare a costruirla 
con una concezione moderna degli spazi, 
ma sempre sfruttando il principio dell’aria 

fredda proveniente dalla montagna. Ancora 
oggi la cantina presenta condizioni di tem-
peratura e di umidità ottimali per il vino e 
per questo la considero una cantina a cin-
que stelle. Abbiamo trasferito qui tutta l’atti-
vità quando gli standard qualitativi richiesti 
per il vino sono aumentati notevolmente e ci 
avrebbero costretti a climatizzare le cantine 
di Chiasso dove eravamo prima. Qui, invece, 
l’antico respiro della montagna svolge natu-
ralmente questa funzione e va a nozze con la 
moderna enologia. Tutto questo è qualcosa 
di straordinario». 

Lei ha vissuto pagine di storia legate 
alla viticoltura e al vino. Non è stanco 
di tornare tutti i giorni in cantina? 

«Vede - una scintilla guizza nei suoi occhi 
e un sorriso si accende - venire in cantina è 
una gioia, un divertimento».

Cesare Valsangiacomo

Le barricaie riposano davanti alla parete di 
fondo della cantina che presenta i fori dai 
quali la montagna respira

Bottaio 
Foto Gino Pedroli 
Archivio storico

Dal mezzadro all’enologo.
Uno sguardo lungo un secolo.
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Le cantine di Mendrisio
Il complesso del quartiere di Mendrisio 

è ritenuto fra i più interessanti a livello can-
tonale. L’insediamento è suddiviso in zone 
alimentate da altrettanti accessi: il viale alle 
Cantine, la via alle Cantine di mezzo, la via 
alle Cantine di sotto con un’appendice in via 
Vignoo. Gli edifi ci sono sorti in periodi diver-
si con stili e caratteristiche architettoniche 
che rispecchiavano i gusti e la facoltà dei 
loro proprietari e a volte considerate alla stre-
gua di una seconda casa. Alcune cantine 
sono state rimaneggiate e trasformate, altre 
ristrutturate con gusto e sensibilità estetica 
e mantenute nella loro tipologia architetto-
nica originaria. Il complesso rappresenta 
senz’altro anche un’attrazione turistica pro-
mossa all’interno del patrimonio paesaggi-
stico e architettonico.

Il disegno planimetrico mostra
i raggruppamenti lineari delle
cantine di Mendrisio

viale alle Cantine

via Carlo Maderno

alle Cantine di mezzo

alle Cantine di sotto

via Vignoo

via Vignalunga
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Le cantine di Rancate
Sul versante opposto alle cantine di 

Mendrisio, quasi a fare da opaco specchio, 
quelle di Rancate giacciono quasi inghiotti-
te dal bosco, discoste dall’abitato. Modeste 

e dormienti parrebbero mute, eppure un ruo-
lo e una storia li ebbero anch’esse. Chissà se 
dopo i recenti allacciamenti alla rete idrica e 
fognaria potranno vivere un nuovo slancio?

Le cantine di Capolago
Curiosamente, le cantine di Capolago 

erano inserite in una zona quasi priva di 
vigneti perché originariamente erano di 
proprietà degli abitanti di Riva San Vitale, 
Melano o Mendrisio. Le cantine di Capo-
lago furono particolarmente frequentate 
grazie alla loro localizzazione geografi ca 
sulla via di transito da e verso nord. Pri-
ma della costruzione del ponte diga (1847), 
persone, bestie e merci dovevano trasfe-
rirsi dalla terra ai barconi e dunque l’arre-
sto e la sosta erano d’obbligo, con tanto di 
incontro, ristoro e pernottamento nei grotti 
e negli alberghi, i quali fecero affari anche 
più tardi, con la costruzione della ferrovia 
del Monte Generoso (1890). Pare addirittura 
che la gloriosa epoca risorgimentale della 
Tipografi a Elvetica prese avvio al fresco di 
una di queste cantine. Nel tempo, sembra 
avessero raggiunto quasi il centinaio e agli 
albori del Novecento furono sede di indaf-
farate case vinicole.
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Le cantine di Salorino
Le cantine di Salorino si raggruppano in 

un’unica zona all’entrata dell’abitato. «Sopra 
il Paolaccio, gli strati inclinandosi alquanto 
verso sud, sud-ovest, costituiscono il monte 
delle Croci d’Occo. Sul pendìo delle antiche 
sue frane coperte di boschi e vigneti spic-
cano le cantine di Salorino, da pochi anni 
surte a rendere più vaga la pendice, e godono 
vanto di freschezza»7. Frutto di un progetto 

Le cantine di Tremona
I boschi del Monte San Giorgio sono lo 

scrigno delle sporadiche cantine di Tremo-
na. Spuntano timide e solitarie come gli 
asparagi selvatici che crescono da quelle 
parti. Ma le intime radure con le tavole e le 
panche raccontano di una passata socialità 

che il grotto Grassi celebra tuttora, dall’alto 
del suo poggio, dal quale si gode una vista 
strepitosa su Capolago e sulla parte meridio-
nale del lago Ceresio, vigilato dal versante 
impervio del Monte Generoso.

omogeneo, sono probabilmente sorte attor-
no alla metà dell’Ottocento, in concomitan-
za con la costruzione della seconda strada 
«per ruotanti» che sale verso il monte. Alli-
neate anch’esse per livelli, al di sotto e al di 
sopra delle vie che le attraversano, esse si 
offrono in fronti compatti con un ritmo pres-
soché costante e intercalate dalle gradinate 
di accesso ai vani superiori. Quasi tutte le 
cantine sono paragonabili nelle loro caratte-

ristiche con il portoncino d’entrata centrale 
provvisto di finestrella di presa d’aria e sono 
particolarmente fresche: mantengono 8-9 
gradi d’estate e 10-11 d’inverno. Oltre al vino, 
oggi una cantina conserva e porta a matura-
zione i formaggini e il tipico Zincarlìn della 
Valle di Muggio, presidio Slow food.

La vista dal grotto Grassi
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Le cantine aprono le porte
Oggi la cantina non è più solo il luogo 

dove stoccare e affinare il vino prima che 
giunga sulla tavola del consumatore. È uno 
spazio che si apre al pubblico, agli estima-
tori, agli appassionati ma anche ai curiosi 
che desiderano scoprire un luogo antico 
e nel contempo nuovo. Nuovo per via dei 
contenuti e dei significati che si addensano 
attorno al vino in un intreccio di complessi-
tà e bellezza che comprende a tutto tondo 
il territorio con i suoi vigneti, i percorsi, le 
passeggiate nella natura, il bisogno di tor-
nare alla terra e alla genuinità dei prodotti 
a chilometro zero, la qualità e l’autenticità 
del cibo che si manifesta in una riscoperta 
e apprezzata enogastronomia. 

  «Accostarsi al bicchiere del vino non 
è questione di sete; è faccenda di riguardo, 
costume, civiltà; chi ha pratica di vini, li 
sa avvicinare con la dovuta dignità misu-
rare, scrutare, centellinare, assaporare tra 
le labbra e palato e finalmente giudicare e 
apprezzare»8. 

Le cantine diventano scenario di even-
ti, spesso accompagnati da animazione, 
musica, arte e tutto ciò che aiuta a creare 
un contesto d’incontro alternativo, inte-
ressante, sorprendente, emozionante, alla 
riscoperta della dignità che accompagna 
la lunga filiera che va dal vignaiolo, al vini-
ficatore, all’enologo, al commerciante, al 
cantiniere, fino al consumatore.

Diverse manifestazioni nascono attorno 
al vino e alle cantine. Per esempio «Canti-
ne aperte» organizzata da Ticinowine è un 
appuntamento al quale quest’anno hanno 
partecipato ben 65 cantine ticinesi, tra le 
quali 27 del Mendrisiotto (14 di Mendrisio) 
e ha mosso oltre 12mila visitatori. Local-
mente, la «Mangialonga» del primo maggio 
capeggiata dalla Vineria dei Mir, unisce la 
scoperta del paesaggio con assaggi di pro-
dotti locali. Oppure il «Divino San Giorgio» 
frutto della collaborazione tra i produttori 
vitivinicoli e l’Associazione dei ristoratori 
del Monte San Giorgio, la quale pronone 
anche rassegne enogastronomiche. Cer-
tamente un modo festoso per avvicinarsi 
al curioso e composito mondo del vino che 
sempre più bacia e fa rima con Ticino. Tut-
tavia, per gli addetti occorre fare ancora 
di più per la viticoltura che eroicamente 
sopravvive all’incedere del traffico e del 
cemento.

 

Mendrisio è terra di vite
Varcato il San Gottardo «finisce il mondo 

delle patate e della birra e s’apre quello della 
polenta e del vino. [...] Da qui in giù, si beve 
vino; siamo nell’orbita del Mediterraneo, sot-
to il sole di quella terra che gli antichi chia-
marono non per nulla Enotria, paese del vino; 
ci avviciniamo alle regioni in cui trionfano i 
tralci e l’arte.[...] C’è davvero una civiltà del 
vino; da Giornico in giù ve ne potete nutrire, 
solo che abbiate occhi e palato e intelletto 
sagace»9. Se il Ticino può ben considerarsi 
terra di vite, Mendrisio ne rappresenta oggi 
una sorta di capoluogo. Come esposto nella 
passata edizione di Memore (n. 1/2014), il 
comprensorio della città di Mendrisio vanta  
la più alta estensione di vigneti del cantone 
(120 ettari) e mette sul mercato il 40% della 
produzione vinicola ticinese. 

Sono lontani i tempi in cui un gatto 
avrebbe idealmente potuto camminare sul-
le scacchiere delle pergole di vite e andare 
da un estremo all’altro del territorio senza 
mai toccare terra. L’agricoltura, e con essa 
la viticoltura, è ormai un piccolo baluardo 
nell’attività economica indigena che privi-
legia decisamente altri settori. 

Eppure si percepisce il desiderio di tor-
nare alla terra, sia pure attraverso piccole 
azioni: coltivare un orto, praticare il compo-
staggio, consumare prodotti bio. Il già citato 
Calgari ricordava che «c’è in questa attività 
santa qualcosa di primordiale, d’ineffabil-
mente grandioso; già il contatto con la natu-
ra, in tutte le forme della creazione e della 
produzione, nel ciclo miracoloso delle stagio-
ni, nell’eternità dell’esperienze; è qualcosa 
che vi riporta indietro nei millenni, all’ori-
gine della civiltà stessa e che, a un tempo, 
vi sprona verso l’avvenire: l’applicazione alla 
terra delle scoperte scientifiche, dei nuovi 
metodi di lavoro; un che di perennemente 
vivo, di pratico e concreto, come son vivi la 
zolla e il sudore dell’uomo e la soddisfazione 
del raccolto».

Parole anacronistiche? Il rapporto vitale 
tra l’uomo e la sua terra parrebbe conservare 
la sua attualità, visti gli slanci votati al biolo-
gico, al naturale e genuino, allo slow. 

Lo sguardo al passato che ha guidato 
questo breve viaggio attraverso le cantine 
della città di Mendrisio non vuole essere 
nostalgico, bensì riconoscente verso coloro 
che hanno saputo interpretare, esprimere e 
tramandare i valori racchiusi nel territorio e 
che oggi reclamano nuova attenzione. 

La città di Mendrisio desidera affianca-
re gli operatori del settore per sottolineare 
questa vocazione viticola che, seppure ai 
più inosservata, è ben presente e carat-
terizzante. Con un arredo urbano fatto di 
immagini all’entrata del borgo, lungo il can-
tiere «Fuoriporta», si desidera ricordare che 
l’uva, i vigneti e le cantine sono una chiave 
di lettura per questo pezzo di terra, dove 
«il sole più radioso delle annate memora-
bili - per concludere ancora con le parole 
appassionate di Calgari - è imprigionato in 
bottiglie che già dallo schiocco di quando 
si stappano, come annuncio di fanfara, can-
tano le meraviglie di una terra feracissima 
ridente e generosa».

Note
1  Cfr. Hans Rudolf Schinz citato da A. 
Mario Redaelli e Mario Agliati in La storia 
di Capolago, Comune di Capolago, 1991.
2  Cfr. Mario Medici, Storia di Mendrisio, 
Vol II, Banca Raiffeisen, Mendrisio 1980.
3, 7  Cfr. Luigi Lavizzari, Escursioni nel Can-
tone Ticino, Mendrisio e le sue vicinanze, 
a cura di Flavio Medici, Fabrizio Panzera, 
Markus Felber, Ristampa anastatica della 
prima edizione del 1859, Circolo di cultura 
di Mendrisio e dintorni, 2013. 
4, 5, 8 Cfr. Guido Calgari, Confidenze col Mer-
lot, 1949.
6, 9  Cfr. Pietro Salati, Grotti cantine e canvet-
ti del Luganese, citato da A. Mario Redael-
li e Mario Agliati in La storia di Capolago, 
Comune di Capolago, 1991.

L’arredo urbano sul cantiere Fuoriporta
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Scopri Mendrisio

Ligornetto
Vite, frumento, mais, tabacco e bachicoltu-
ra hanno caratterizzato l’attività agricola di 
Ligornetto fino alla metà del Novecento. For-
tissia l’emigrazione stagionale dei «mastri» 
ligornettesi che prestarono opera artistica 
nelle botteghe di tutta Europa. Il villaggio 
guadagnò notorietà dando i natali al grande 

scultore neoclassico e verista Vincenzo Vela 
che vi costruì la sua casa atelier, oggi noto 
museo nazionale. Pure dell’artista Apollonio 
Pessina, rimane la casa, anch’essa spazio 
espositivo pubblico. La chiesetta di San Giu-
seppe, qui ritratta nella ridente cornice pri-
maverile, sorge dove anticamente vi era un 
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Cordinate: 45°51 45 N 8°57 05 E
Altitudine: 362 m s.l.m.
Residenti nel quartiere: 1768

tempio dedicato a Mercurio e Diana. Dall’an-
no 844 d.C. è documentata una chiesetta 
di Santa Maria. Agli inizi del 1700 la statua 
lignea di San Giuseppe, portata in dono dagli 
emigranti, ribattezzò la cappella nel nome del 
patrono. La bella facciata affrescata da Silvio 
Gilardi alla fi ne dell’Ottocento ha riacquista-

to il suo splendore dopo il restauro del 2009. 
Scoprire Ligornetto signifi ca anche adden-
trarsi nel parco paludoso Premurin, riserva 
naturale d’importanza nazionale.
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La città di Mendrisio ha varato due 
nuove iniziative rivolte alla cittadi-
nanza: lo sportello energia e il gruppo 
d'acquisto per impianti solari fotovol-
taici. I progetti hanno lo scopo di aiu-
tare e invogliare i privati a compiere 
scelte consapevoli, in linea con gli 
obiettivi di politica energetica canto-
nale, federale e comunale. 

Da anni la città di Mendrisio volge l’inte-
resse e l’impegno nell'ambito dell'energia. 
Mendrisio è stato il primo comune ticinese 
a ottenere il label «Città dell’energia»: un 
riconoscimento che premia i comuni che 
attuano una politica energetica sostenibile. 
Inoltre ha elaborato un proprio piano ener-
getico comunale che contiene gli obiettivi 
della Società a 2000 Watt. La città promuo-
ve dunque una politica basata sull'efficien-
za, sull'impiego delle energie rinnovabili e 
sull’utilizzo razionale del territorio e delle 
risorse locali. Ora invita anche la popolazio-
ne a scelte energetiche efficienti.

Sportello energia
Dal 25 settembre 2014 fino alla primave-

ra 2015 sarà attivato lo «sportello energia» 
comunale, un nuovo servizio di consulenza 
dedicato ai temi dell’efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili. A disposizione di 
tutti i residenti e i proprietari immobiliari 
di Mendrisio, un consulente imparziale e 
neutrale incaricato dalla città offrirà gratui-
tamente consulenze, informazioni e rispon-
derà alle domande della popolazione. 

Lo sportello energia sarà un prezioso 
alleato per coloro che si apprestano a inve-
stire nei propri immobili o impianti. Per 
esempio per sostituire le finestre, risanare 
o cambiare l’impianto di riscaldamento, 
installare un impianto solare termico o una 
pompa di calore. Il consulente darà anche 
indicazioni per ridurre i consumi e i costi 
dell'energia negli edifici, impianti e appa-
recchi elettrici privati. Inoltre potrà infor-
mare sugli incentivi finanziari disponibili a 
livello federale, cantonale e comunale, sulle 
norme vigenti in ambito energetico e rila-
sciare le liste dei professionisti che operano 
sul mercato.

Il nuovo sportello sarà insediato nella 
casa comunale del quartiere di Rancate e 
aprirà un giorno al mese. Ogni consulenza 
dovrà essere riservata tramite un appunta-
mento per una durata massima di un'ora.

Energia 

Una città piena di energia.
Mendrisio apre un nuovo sportello di consulenza energetica e avvia un 
programma per formare un gruppo d'acquisto di impianti fotovoltaici.

Un impianto solare fotovoltaico 
installato su un tetto
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«Fotovoltaico x me» il gruppo di acqui-
sto per impianti solari fotovoltaici

In una regione ben soleggiata qual è il 
Mendrisiotto, optare per un impianto sola-
re fotovoltaico è una scelta conveniente. 
Installando un impianto sul proprio tet-
to, non solo è possibile produrre l'energia 
elettrica per il proprio stabile, ma anche 
vendere quella in esubero immettendola 
nella rete di distribuzione. In questo cam-
po, alcune procedure edilizie sono state 
semplificate. Di converso, il ventaglio dei 
sussidi e le modalità del loro ottenimento 
si sono un poco complicati. La città desi-
dera quindi promuovere la realizzazione 
di impianti fotovoltaici privati, aiutando 
gli interessati nella scelta del prodotto e 
dell'azienda installatrice con un supporto 
decisionale competente. Per questo, darà 
avvio a un progetto denominato «fotovol-
taico x me», che si prefigge di raggruppare 
un certo numero di persone che desiderano 
dotarsi di un impianto solare fotovoltaico. 
Questa iniziativa è la terza che nasce nel 
Mendrisiotto - la prima regione nel canto-
ne a compiere questo passo - e gode anche 
del partenariato di due enti privati (Banca 
Raiffeisen del Monte San Giorgio e  Helvetia 
Assicurazioni).  

I vantaggi 
• L’iniziativa mette a disposizione una 

consulenza neutrale, affidabile e profes-
sionale da parte di esperti del ramo, per 
aiutare i privati a valutare la qualità delle 
offerte e a scegliere le migliori, soppe-
sando gli aspetti tecnologici e finanziari.

• Offre una panoramica sulla possibili-
tà, modalità e tempistiche per ottenere 

incentivi finanziari da enti pubblici o 
altri fondi e di conoscere le facilitazio-
ni sulle tariffe di acquisto e di rivendita 
dell'energia.  

• Garantisce qualità e sicurezza dei pro-
dotti e dei servizi a un prezzo equo, gra-
zie a un unico concorso di appalto per 
la fornitura e la posa di diversi impianti.

• Assicura la libertà di scelta ai singoli 
proprietari, senza vincoli e in maniera 
del tutto indipendente, che firmeranno 
singolarmente il proprio contratto con la 
ditta vincitrice dell'appalto.

• Promuove l’economia locale grazie al 
coinvolgimento di aziende della regione.

• Ha un effetto positivo diretto sulla cre-
scita della produzione di energia elet-
trica proveniente da fonti rinnovabili a 
livello locale.

Le serate d'incontro
Il progetto sarà condotto attraverso tre 

incontri che si terranno nell'autunno 2014.
La prima serata servirà a illustrare il 

progetto e informare sulla politica ener-
getica federale e cantonale, sullo stato 
della tecnica e sugli incentivi finanziari a 
disposizione. Saranno raccolte le adesio-
ni di coloro che desiderano fare parte del 
gruppo d'acquisto, tenendo presente che 
la partecipazione all’iniziativa non è vin-
colata all’acquisto finale. Il proprietario 
che entra nel gruppo potrà infatti ritirarsi 
in ogni momento, qualora decadesse il suo 
interesse nel corso della procedura.

Per prima cosa sarà formato un gruppo 
di volontari che agirà in rappresentanza di 
tutti gli altri proprietari immobiliari parte-
cipanti al gruppo d'acquisto. Questo sot-

togruppo dovrà definire i criteri da inserire 
nel capitolato d'appalto. Successivamente 
valuterà le offerte che perverranno dalle 
aziende installatrici e fornirà il proprio pre-
avviso ai proprietari del gruppo d'acquisto. 
Il gruppo di volontari svolgerà questi com-
piti sempre con il supporto di consulenti 
esterni. 

Durante la seconda serata saranno 
esposte le offerte precedentemente valuta-
te e preavvisate dal sottogruppo di rappre-
sentanza e tutti i proprietari decideranno, 
tramite votazione, a quale ditta assegnare 
l’incarico. 

Nell'ultima serata si incontreranno i par-
tecipanti al gruppo d'acquisto e l’azienda o 
le aziende vincitrici. Il proprietario che deci-
derà infine di procedere all’effettiva instal-
lazione dell’impianto, potrà annunciarsi 
di propria iniziativa presso una delle ditte 
vincitrici. Dopo un sopralluogo, quest’ulti-
ma fornirà un preventivo personalizzato e 
gratuito. Sarà fondamentale verificare che 
anche in questa sede siano rispettate le 
condizioni contenute nel capitolato d'ap-
palto. Di principio, i proprietari avranno 
tempo un anno per richiedere all’azienda 
vincitrice l’offerta conforme alle esigenze 
fissate. Solo la sottoscrizione del preventi-
vo personalizzato da parte del proprietario 
dell’immobile renderà effettiva l’assegna-
zione dell’incarico. 

Nel gruppo d'acquisto solare fotovoltai-
co l’unione fa la forza, ma le esigenze del 
singolo sono sempre al primo posto e non 
perdono di importanza. Il sole ci aspetta 
dunque con «fotovoltaico x me»!

Sportello energia

Che cosa offre?
Una prima consulenza orientativa in 
ambito energetico.

Chi può ricevere la consulenza?
I residenti e i proprietari di immobili di 
Mendrisio.  
Le piccole e medie imprese possono 
invece rivolgersi alle Aziende industriali 
di Mendrisio (aimonline.ch) che offrono 
un servizio analogo in collaborazione 
con Enerti (a pagamento).

Come richiederla?
Fissare un appuntamento 
Tel. 058 688 34 45 oppure 
energia@mendrisio.ch
Dove recarsi?
Casa comunale di Rancate 
Quando aprirà lo sportello?
Dal 25 settembre 2014 alla  
primavera 2015 un giovedì al mese.
L'apertura è garantita solo in presenza
di appuntamenti. Consultare date e orari 
su mendrisio.ch/sportelloenergia.

«Fotovoltaico x me»

Che cosa offre?
Un supporto neutrale e competente 
nella scelta di un impianto solare foto-
voltaico di qualità e a un prezzo equo 
da installare sul proprio immobile.  
Chi può aderire all’iniziativa?
I proprietari di immobili di Mendrisio.
Come avviene l'iscrizione?
Le informazioni per l’iscrizione e le fasi 
del progetto saranno disponibili agli 
inizi di settembre 2014.
Quando sarà operativo il gruppo?
Dall'autunno 2014.
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Giovani

Lascia un segno in città.
Un arredo urbano giovane all’entrata di Mendrisio.

I graffi tari hanno dato libero sfogo alla 
loro creatività per portare colore e fan-
tasia alle porte della città.

Si sa, le mani dei graffi tari agiscono 
in modo anonimo e imprevedibile. Seppur 
apprezzata, questa forma d’arte non incon-
tra il favore di chi si ritrova scritte e colori 
spruzzati sui muri di casa o altri immobi-
li, magari nuovi o appena ridipinti. Ma il 
bisogno di trasgressione e di spontaneità 
che caratterizza i derivati della Graffi ti art 
emerge ovunque, in ogni città.

L’Uffi cio attività giovanili della città di 
Mendrisio ha promosso un’iniziativa per 
dare valore e visibilità ai writer e agli appas-
sionati dello spray. Con l’evento «lascia un 
segno in città» i giovani sono stati chiamati 
a raccolta attorno a un progetto comune. 
Colori e teli alla mano, hanno dato sfogo al 
loro slancio creativo. Il tema di lavoro propo-
sto era la città e il risultato è una scacchiera 
composita di visioni e interpretazioni che 
i ragazzi hanno espresso con fantasia ed 
entusiasmo. Tutti i teli sono diventati un 
arredo urbano per coprire la recinzione 

del cantiere «Fuoriporta» sulla parte della 
rotatoria. Dato che la costruzione del nuo-
vo Centro di pronto intervento durerà qual-
che anno, questo arredo colorato, insieme 
alle immagini legate al territorio viticolo 
poste sull’altro versante, contribuiscono a 
rendere vivace e accogliente questo punto 
di passaggio e di accesso al centro storico 
cittadino.

Breack Dance 
al Centro giovani.

Ti piace la Breack Dance?
Vuoi ballarla?
Informati!

T 058 688 33 70
uffi ciogiovani@mendrisio.ch

Orari di apertura del centro
martedì 14:00-18:30
mercoledì 14:00-18:30
giovedì 14:00-22:00
venerdì 19:00-23:00
sabato 19:00-23:00
lunedì e festivi chiuso
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Giovani

Bella musica con Foft Music!
Concerto all’aperto in Piazzale alla Valle.

Fare musica è un’attività decisamente 
apprezzata dai giovani. Foft Music è 
un evento che dà la possibilità ai non 
professionisti di esibirsi in pubblico 
dopo avere superato una selezione.

Da tre anni il Centro giovani della città 
organizza Foft Music, un evento musica-
le che stimola le formazioni giovanili della 
regione a cimentarsi con il palco. Si tratta di 
una sorta di concorso aperto a tutte le band 
musicali composte da giovani musicisti o 
aspiranti musicisti non professionisti. Per 
partecipare occorre inviare una registrazio-
ne di alcuni brani su supporto digitale alla 
scuola di musica Smart Academy di Baler-
na che si occuperà delle selezioni. Cinque 
gruppi saranno ammessi alla fi nale e potran-
no così esibirsi nel concerto pubblico Foft 
Music che si terrà in settembre in Piazzale 
alla Valle. La serata fi nale sarà presentata da 
un conduttore professionista, mentre una 
giuria qualifi cata sceglierà il gruppo vin-
citore, al quale sarà offerta la possibilità di 
incidere un Cd presso gli studi della Smart 
Academy. Foft Music prevede anche l’arrivo 

di un gruppo emergente della scena musica-
le locale che concluderà la serata di concerti 
all’aperto. Per rendere ancora più invitante la 
serata, un servizio di buvette sarà garantito 
dagli esericizi pubblici del piazzale. 
Vi aspettiamo!

Foft Music
13 settembre 2014
Mendrisio, Piazzale alla Valle, dalle 18:30
In caso di maltempo, Centro manifesta-
zioni mercato coperto

Come partecipare?
Annunciarsi al più presto a
• Smart Academy

T 091 683 01 01
info@smart-academy.ch

Inviare entro il 31 luglio 2014
• Mp3 o Waw audio a 

 info@smart-academy.ch
• Cd o Dvd audio/video a 

Smart Academy 
viale Tarchini 21, 6828 Balerna

Festeggia il tuo compleanno 
al Centro giovani!

Vuoi organizzare la tua festa di com-
pleanno in un luogo speciale e con chi 
vuoi tu? Il Centro giovani di Mendrisio è 
ideale: spazioso, attrezzato, accogliente, 
luminoso, confortevole. 
A disposizione per diversi eventi e 
anche per feste di compleanno private
(con piccola tassa di occupazione). 
Pensaci e chiamaci!

T 058 688 33 70
uffi ciogiovani@mendrisio.ch
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Socialità

La canicola è sempre in agguato.
Non dimentichiamo le regole d’oro!

Se sottovalutate, l’afa e la 
calura estiva possono seria-
mente mettere in pericolo 
la salute. Adottando invece 
semplici e basilari regole di 
comportamento, si possono 
evitare spiacevoli conseguen-
ze e apprezzare maggiormen-
te la bella stagione.

Come ogni anno, il Dicastero 
delle politiche sociali cittadino 
torna a sensibilizzare la popo-
lazione contro le insidie della 
calura estiva. Ribadisce l’im-
portanza di premunirsi contro la 

canicola che minaccia soprat-
tutto le fasce più deboli della 
popolazione, quali i bambini, gli 
anziani e le persone bisognose 
di assistenza. Non sono rare le 
ondate di caldo durante l’esta-
te con la colonnina del mercurio 
che sale vertiginosamente ed è 
bene essere pronti a difendere 
la propria salute, con un occhio 
di riguardo anche per chi ci vive 
a fi anco. Affaticamento, spos-
satezza, disorientamento, verti-
gini, nausea, crampi muscolari 
o disidratazione sono all’ordine 
del giorno sotto il sole cocente 

o quando l’afa rende diffi coltoso 
il respiro. Occorre reagire subi-
to ed eventualmente chiamare 
anche un medico. In ogni caso 
si raccomanda di mettere in 
pratica le tre regole d’oro! 

NON AFFATICARSI
• Restare a casa e ridurre al minimo l’attività fi sica.

RIPARARSI DAL CALDO E RINFRESCARSI
• Di giorno chiudere  fi nestre, tapparelle o tende.
• Di notte arieggiare.
• Indossare indumenti larghi, chiari e leggeri.
• Rinfrescarsi con docce fredde. Mettere pezzuole bagnate su 

fronte, nuca, braccia, polpacci, piedi e mani. 

BERE MOLTO E MANGIARE LEGGERO
• Ingerire bevande fresche a intervalli regolari anche se non si 

ha sete (1,5 litri al giorno).
• Consumare cibi freschi: frutta, insalate, verdure e latticini. 

Sale quanto basta, ma non troppo!

1.

2.

3.

Come proteggersi dalle
ondate di caldo.
Giornate calde - sangue
freddo.
Campagna di sensibilizza-
zione dell’Uffi cio federale 
della sanità pubblica e 
dell’Uffi cio federale dell’am-
biente in collaborazione con 
il Dipartimento cantonale 
della sanità e socialità e il 
Dicastero politiche sociali 
della città di Mendrisio.

canicule.ch
ti.ch/gosa



19Giugno 2014

Riscoprire le tracce del pas-
sato attraverso documen-
ti da leggere, guardare e 
ascoltare utilizzando uno 
schermo tattile. Un’oppor-
tunità di sicuro interesse 
per i visitatori della regione 
Monte San Giorgio.

Fresco di posa nell’atrio del 
Museo dei fossili di Meride, uno 
schermo interattivo consente 
di accedere a diverso mate-
riale proveniente dagli archivi 
della Radiotelevisione svizzera 
di lingua italiana. Il totem è a 
disposizione della popolazione 
e dei visitatori che desiderano 
conoscere qualcosa in più della 
storia del Monte San Giorgio. 
Circa trecento servizi televisi-
vi, quaranta radiofonici, in par-
te anche amatoriali, fotografie 
e testi possono ora essere sele-
zionati, guardati e ascoltati. 
Oltre agli argomenti stretta-
mente scientifici correlati alla 
paleontologia del sito Unesco, 
il totem rappresenta anche una 
lente d’ingrandimento su uno 
spaccato della comunità della 
montagna che va dagli anni 
Quaranta fino ai nostri giorni 
e che comprende a tutto tondo 
il paesaggio, la natura, l’arte, 
le tradizioni, le feste popolari, 
le attività artigianali e le testi-
monianze di tante persone. Si 
tratta di un patrimonio immate-
riale difficile da collocare in un 
museo secondo i canoni tradi-
zionali e che ora invece vi è pre-
sente ed è fruibile con facilità.

Grazie a un grande lavo-
ro di ricerca e di selezione, le 
tracce del passato sono state 
organizzate in diverse sezioni 
per proporre un racconto che 
può durare una cinquantina di 
ore video e audio. È così che 
il totem Rsi diventa un luogo, 
nel quale la memoria cultura-
le, condivisa e partecipata, si 
intreccia con la memoria indi-
viduale, fatta di piccoli scorci 
personali, testimonianze, volti 

e minuterie quotidiane. Se la 
forza dei documenti d’archivio 
sta nella capacità di tessere 
insieme la memoria collettiva 
con quella personale, il totem 
Rsi ha il pregio di riconsegna-
re al territorio di appartenenza 
questa memoria intrecciata che 
è parte integrante dell’identità 
locale. E non solo l’abitante del-
la regione può ritrovare eventi o 
persone noti, conosciuti perso-
nalmente o sentiti raccontare, 
ma anche il passante può toc-
care con mano questa realtà 
condensata pur non avendola 
vissuta. 

Il totem Rsi costituisce 
una sorta di ponte che unisce 
il passato al presente con una 
relazione generazionale di con-
tinuità, anche in virtù del fatto 
che può essere costantemente 
aggiornato con nuovi servizi e 
documenti che via via saranno 
prodotti. È facile individuarne 
anche il potenziale didattico da 
rivolgere alle scuole che vi tro-
vano una sezione appositamen-
te dedicata ai ragazzi. 

La Rsi ha messo a disposi-
zione tutto il materiale docu-
mentale nell’ambito del suo 
mandato di servizio pubblico e 
ha realizzato il progetto totem 
in collaborazione con la Scuo-
la universitaria professionale 
della Svizzera italiana per la 
parte tecnologica. L’iniziativa 
gode del sostegno della Società 
cooperativa per la Rsi (Corsi), 
dell’Ente regionale per lo svi-
luppo del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio e naturalmente della 
Fondazione del Monte San Gior-
gio. Quello di Meride, è il terzo 
totem Rsi installato sull’arco di 
due anni nella Svizzera italia-
na, dopo quelli in Val Bregaglia 
e in Valle Leventina. È dunque 
il primo che approda nel Sotto-
ceneri, ma altri musei si stanno 
attivando per introdurre questo 
strumento di indubbio valore 
socioculturale.

Cultura

Un totem per riscoprire la memoria del Monte San Giorgio. 
Al Museo dei fossili molti contenuti multimediali degli archivi Rsi.

Museo dei fossili
del Monte San Giorgio 
e Centro visitatori
Meride
T 091 640 00 80
info@montesangiorgio.org
montesangiorgio.org

Orari
martedì-domenica
09:00-17:00
lunedì chiuso

Visite guidate
una guida formata effettua 
tutto l’anno visite guidate 
al museo e sul territorio 
per gruppi e scolaresche su 
prenotazione. 
Questa opportunità è data 
anche a singoli visitatori su 
iscrizione, nei giorni di 
19 luglio e 2 agosto 2014 
(13:00-17:00).
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Mangialogna 
1° maggio 

La Mangialonga ha inaugurato 
le scorribande all’aria aperta. 
È sorprendente il successo 
che miete questa camminata 
popolare, complici le numero-
se tappe enogastronomiche 
che la rendono assolutamente 
godibile. Sono stati circa 1850 i 
partecipanti a percorrere gli 11 
chilometri attraverso i sentieri 
del Monte San Giorgio. 

Stradivari in concerto e in 
esposizione a Mendrisio 
30 maggio - 1° giugno 

Un’occasione straordinaria e 
rara è stata data al pubblico 
durante i tre giorni di espo-
sizione di due Stradivari del 
Settecento e di altri tre violini 
di eccezionale valore. Dal 30 
maggio al 1° giugno, il Museo 
d’arte Mendrisio ha infatti 
ospitato i prestigiosi strumenti 
provenienti da collezioni pri-
vate. L’evento è stato possibile 
grazie alla collaborazione dei 
solisti di fama internazionale 
Manrico Padovani e Natasha 
Korsakova, i quali hanno lette-
ralmente incantato gli ascol-

tatori con i loro virtuosismi 
giocati sugli Stradivari, nel 
concerto della gremita chiesa 
di San Giovanni. 

Salti in piazza 
31 maggio e 2 giugno 

Riproposta per il secondo 
anno dalla Vigor di Ligornet-
to, questa manifestazione 
internazionale, unica nel suo 
genere, ha raccolto ancora un 
grande favore di pubblico. In 
Piazzale alla Valle si sono dati 
appuntamento tanti sportivi 
e appassionati per assistere 
a un vero e proprio spettacolo 
dell’atletica. Al fianco di otto 
specialiste mondiali del salto 
in lungo, Irene Pusterla si è 
nuovamente distinta con i suoi 
6,55 m, validi per accedere ai 
prossimi europei di Zurigo. In 
pedana anche cinque uomini 
tra i quali i ticinesi Luca Ber-
naschina e Gregory Bianchi. 
Oltre ai vip, si è potuto assi-
stere alle gare U18 in vista dei 
campionati ticinesi giovanili e 
a un insieme di rappresenta-
zioni che hanno fatto di questi 
due giorni un autentico evento: 
a cominciare dai «salti in aria» 
dei ginnasti della Sfg Mendri-
sio, vere e proprie acrobazie, 
fino alle attività dei ragazzi 
delle scuole elementari.  

Piscina comunale e lido 
23 maggio - 7 settembre 2014 
 
Piscina San Martino 
02.06-29.06  ore 09:30-19:30 
30.06-03.08 ore 09:30-20:00 
04.08-31.08 ore 09:30-19:30 
01.09-07.09 ore 10:00-19:00 
Animazioni e attività sportive. 
Agevolazioni d’entrata con la 
tessera di riconoscimento per 
impianti sportivi da richiedere 
o rinnovare per l’anno 2014 
all’Ufficio sport e tempo libero 
a Rancate o agli sportelli di 
quartiere. Disponibili anche 
abbonamenti di 10 entrate o 
stagionali.  
È possibile raggiungere la 
piscina con Cittàbus che fer-
ma a San Martino. 
 
Lido di Capolago 
Aperto tutti i giorni da maggio 
a settembre. Dispone di spo-
gliatoi e bar. Sorvegliato dal 19 
giugno al 31 agosto nelle ore 
12:00-19:00. Ingresso libero. 

CittàBus ancora gratuito 
 
Anche quest’anno, durante il 
periodo estivo, la città offre la 
gratuità di Cittàbus dal  
2 giugno al 30 agosto 2014 con 
il prolungamento delle corse 
fino alla chiesetta di San Mar-
tino (piscina). Il bus circola 
solo nei giorni feriali. 

Assegni educativi e 
sussidi per colonie 
 
Le richieste degli incentivi 
finanziari a favore delle famiglie 
con figli devono essere inoltrate 
entro il 30 giugno 2014.  
Condizioni: 
•  figli fino a 20 anni in  
 formazione 
•  figli che frequentano  
 colonie, campi estivi, corsi  
 e soggiorni di vacanza. 
Moduli in tutti i quartieri o 
scaricabili dallo sportello elet-
tronico di mendrisio.ch.

Lotta all’Ambrosia 
 
L’Ambrosia rappresenta una 
minaccia per la salute perché 
provoca forti allergie alla pelle 
e alle vie respiratorie. Cantone 
e comuni si uniscono nella 
lotta contro questa malerba 
invasiva, invitando la popo-
lazione a fare altrettanto. Si 
raccomanda di estirpare la 
pianta, possibilmente prima 
della fioritura che avviene da 
fine luglio a fine settembre. Le 
piante estirpate sono da getta-
re nei sacchi della spazzatura e 
non nel compostaggio. 
Servizio fitosanitario cantonale 
T 091 814 35 85/86 
infoflora.ch 

Lotta alla Zanzara tigre 
 
La Zanzara tigre rappresenta 
una minaccia per la salute per-
ché è portatrice di numerose 
malattie. Cantone e comuni si 
uniscono nella lotta e invitano 
la popolazione a fare altret-
tanto. Ogni ristagno d’acqua 
in casa o in giardino deve 
essere eliminato per impedirle 
di deporre le uova e quindi di 
riprodursi. Sottovasi, bacinelle, 
bidoni, piscine per bambini 
ecc. vanno vuotati regolarmen-
te. Le fessure o depressioni 
chiuse con sabbia. Nei tombi-
ni, pozzetti, griglie o dove non 
è possibile eliminare l’acqua, 
occorre fare un apposito trat-
tamento a base di Bti (Bacillus 
thuriniensis israeliensis) dispo-
nibile in commercio. Stagni e 
biotopi non sono da trattare. 
La città di Mendrisio effettua 
gli interventi sul suolo pub-
blico, mentre la popolazione è 
responsabile dei trattamenti 
sulle proprietà private. 
I ritrovamenti o i focolai sono 
da segnalare al Gruppo can-
tonale di lavoro zanzare, T 091 
935 00 46 oppure con formula-
rio scaricabile da mendrisio.ch. 
Info: ti.ch/zanzare. 

In breve

Comunicati.
Qua e là

Abbiamo visto.
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«Velo affair»  
Quanto ami la bici? 
Concorso fotografico 
entro 29 agosto 2014 

L’uso della bicicletta è consiglia-
to e promosso da più parti. Una 
campagna nazionale nell’ambito 
di SvizzeraEnergia vuole invo-
gliare tutti e i giovani in partico-
lare a salire in sella e partecipare 
a un concorso fotografico. Come 
fare? Basta scattare una foto-
grafia originale con la bicicletta 
quale protagonista, caricarla sul 
sito velo-affair.ch e condividerla 
con i propri amici. Coloro che 
avranno collezionato il maggior 
numero di «Mi piace» entro il 29 
agosto 2014 potranno ambire ai 
premi in palio: da 1000 a 3000 
franchi in contanti, 3 bici all’ul-
timo grido e magari l’affissione 
della propria foto a livello nazio-
nale. Che cosa aspetti? 

Mendrisio in bici 
entro 31 dicembre 2014 
 
La città di Mendrisio incentiva 
l’uso della bicicletta e corrispon-
de il 20% del prezzo d’acquisto 
di una e-bike e il 10% sulla sosti-
tuzione della batteria. Regola-
mento e modulo allo sportello 
elettronico di mendrisio.ch. 

Mostre da non perdere 
 
Museo d’arte Mendrisio  
fino al 22 giugno 2014 
La nube dei testimoni 
Casa Croci Mendrisio 
fino al 31 agosto 2014 
Mario Luzi 
Pinacoteca Züst Rancate 
fino al 17 agosto 2014 
La fragile bellezza e 
Rosetta Leins (1905-1966)

Mendrisio 
Parcheggio provvisorio 
a San Giovanni 

I posti auto sul terrapieno di 
San Giovanni erano stati creati 
provvisoriamente nel 2012 per 
ovviare alla carenza di par-
cheggi durante la costruzione 
dell’autosilo di via Municipio. 
Successivamente, sono stati 
mantenuti anche durante i 
lavori stradali nei pressi del 
cimitero. Concluso anche 
quest’ultimo cantiere con l’agi-
bilità del parcheggio antistante 
il campo santo, è ora possibile 
riconvertire la superficie di San 
Giovanni a prato verde, come lo 
era precedentemente.  

Besazio 
 
Procedono i lavori di sostituzio-
ne di tutte le infrastrutture sot-
terranee lungo le vie del nucleo 
di Besazio. Le opere occupe-
ranno ancora diversi mesi e si 
stima di ultimarle ad autunno 
inoltrato. In seguito sarà posata 
una pavimentazione pregiata in 
pietra naturale e nuove lampa-
de per l’illuminazione pubblica. 

Ligornetto 
Via Furnasee 
 
Sono sempre in corso i lavori di 
sostituzione delle canalizzazioni 
in via Furnasee che dovrebbero 

concludersi attorno alla metà 
di luglio con il rifacimento del 
manto stradale. 

Rancate 
moderazione del traffico 
 
I lavori di posa dei dossi per la 
moderazione del traffico dovreb-
bero protrarsi fino alla metà del 
prossimo mese di luglio, dopo-
diché sarà istituita la zona 30 
con la rispettiva segnaletica. 

Salorino 
Valle della ghiaccia-Bellavista 
 
Dall’incrocio della strada con il 
binario della ferrovia del Monte 
Generoso e fino alla Bellavista 
si procederà con una ricarica 
del manto stradale nel corso del 
corrente mese di giugno.  

Passaggi pedonali sicuri 
 
In tutta la città saranno messi a 
norma di sicurezza i passaggi 
pedonali. Si inizierà dalla tratta 
via A. Turconi, Banchette, via A. 
Maspoli fino alla zona dell’Osc.

Estival Jazz  
Mendrisio, Piazzale alla Valle 
4-5 luglio 2014 - 20:45 

Programma di assoluto presti-
gio con 18 concerti suddivisi 
tra Mendrisio e Lugano. Jazz, 
World Music e Rock sono gli 
ingredienti di una manifestazio-
ne open air, gratuita e assoluta-
mente eccezionale. Programma 
su estivaljazz.ch 

Allenamento a tutto sport 
con Weltklasse Zürich!  
Mendrisio, stadio comunale 
26 agosto 2014 - dalle 16:00 

Torna puntuale l’atteso incontro 
con i protagonisti del meeting 
di atletica leggera più importan-
te del mondo, ovvero il Weltklas-
se di Zurigo. I nomi delle star 
che giungeranno allo stadio 
comunale di Mendrisio, insieme 
alla beniamina di casa Irene 
Pusterla, sono ancora avvolti dal 
mistero, ma il divertimento è sin 
d’ora assicurato. Un’occasione 
imperdibile per i giovani di 
allenarsi con dei veri campioni! 
Partecipa anche tu, da solo, in 
gruppo o con la tua squadra.  
 
Iscrizione per giovani 7-15 anni 
Indica nome, cognome e anno 
di nascita a:  
weltklassemendrisio@ 
hotmail.com.

Succede in città

Segnalazioni.
Mobilità

Lavori in corso.
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Giugno

Agenda

Manifestazioni e appuntamenti.
Cultura, sport e tempo libero. 

Mercato settimanale del 
mercoledì
Mendrisio
Piazzale alla Valle 
(ev. Piazza del Ponte)
08:00-17:00
Org. Associazione commercianti
ambulanti ticinesi

ve
1

Grigliata famigliare
Ligornetto
Oratorio
18:00-23:00
Org. Filarmonica di Ligornetto

ma
24

Royal Opera House 
Cinema. Proiezione 
dell’opera “Manon 
Lescaut” di Giacomo 
Puccini 
Mendrisio
Cinema Multisala Teatro 
Mignon & Ciak
19:30

ma
17
-
me
18

Feste di chiusura 
dell’anno scolastico
Mendrisio
Scuola media
Ma 16:00-23:00
Org. Assemblea genitori della 
scuola media Mendrisio
Arzo
Centro sportivo della 
Montagna
Me 18:00-23:00
Org. Gruppo genitori della 
Montagna

Mercato settimanale del 
sabato 
Mendrisio
Centro storico
08:30-13:30
Org. Associazione commercianti e 
artigiani Città di Mendrisio

ve
27
-
sa
28

Feste estive
Grigliata e musica
Besazio
Sala multiuso e giardino 
della casa comunale
Ve-sa 19:00
Org. Associazione Carnevale 
Pumpastrasc

ve
27
-
sa
28

Sagra del pescatore
Capolago
Bar lido
Ve-sa 19:00
Org. Club pescatori sportivi di 
Riva San Vitale-Capolago

gi
19

Gara sociale per il 10o di 
Atletica Mendrisiotto
Mendrisio
Stadio comunale
14:00-24:00

ve
20

Concerto estivo della 
Civica filarmonica
di Mendrisio
Mendrisio
Parco di Villa Argentina
20:30

sa
21
giu

-
sa
12
lug

Diploma 2014 - "Città 
Ticino". Mostra “Lo 
spazio pubblico nella 
Città Ticino”
Mendrisio
Galleria dell'Accademia di 
architettura
Org. Accademia di architettura

sa
21
-
do
22

Sagra di San Giovanni
Rancate
Sagrato della chiesa di San 
Giovanni
Sa 18:00-24:00
Do 10:00-23:00
Org. Parrocchia di Rancate

do
22

Concerto - Stefano 
Molardi Ensemble
Mendrisio
Chiesa di San Sisinio alla 
Torre
17:30
Org. Musica nel Mendrisiotto

Luglio

gi
3

Tournée cinematografica 
Open air Raiffeisen 2014
“The Grand Hotel 
Budapest”  
Capolago
Prati Maga
20:30-24:00
Org. Banca Raiffeisen Mendrisio 
e Valle di Muggio

sa
19

Visita guidata sul 
territorio e al Museo
dei fossili del Monte 
San Giorgio
Iscrizioni T 091 640 00 80
Meride
Ritrovo al Museo dei fossili 
del Monte San Giorgio
13:00-17:00

sa
12

Baüll vèrt e mercato 
settimanale del sabato
Mendrisio
Piazzale alla Valle
08:30-15:00
Org. Associazione commercianti 
e artigiani Città di Mendrisio

Festa del controfiletto
Grigliata e musica
Tremona
Piazza Antonio Rinaldi
19:00-01:00
Org. Società filarmonica Tremona

ve
8
-
sa
16

Torneo open 
inline-skater Hockey 
19a edizione 
Capolago
Pista inline Hockey
Risottata e tombola 
Ve 8 - 19:00-24:00
Torneo 
Da sa 9, tutti i giorni
Org. Skater Hockey Club 
Capolago Flyers

sa
19
-
do
20

11o Raduno trattori 
d’epoca “San Martìn di 
tràtur vecc” 
Mendrisio
Prati di San Martino
Sa 08:30-01:00
Do 08:00-18:00
Org. Amici delle vecchie
macchine agricole

ma
22

Donazione del sangue
Mendrisio
Mercato coperto
15:00-19:30
Org. Fondazione servizio 
trasfusionale della Svizzera 
Italiana

sa
26

Concerto della Banda 
estiva della Svizzera 
italiana
Mendrisio
Chiostro dei Serviti
20:30-22:30

gi
31
lug

-
sa
2
ago

Feste del lago
Grigliata, musica e tombola
Capolago
Bar lido
Gi-ve-sa 18:00-24:00
Org. Benefica Capolago

gi
31

Festa in piazza
Grigliata e musica
Arzo
Piazza mastri lapicidi arzesi
19:00-01:00
Org. Gruppo pescatori della 
Montagna

Spettacolo nell'ambito 
del progetto "Teatro 
senza frontiere"
Mendrisio
Teatro sociale di Casvegno
21:00
Org. Associazione Giullari di 
Gulliver

sa
2

Visita guidata sul 
territorio e al Museo
dei fossili del Monte 
San Giorgio
Iscrizioni T 091 640 00 80
Meride
Ritrovo al Museo dei fossili 
del Monte San Giorgio
13:00-17:00

ve
4
-
sa
5

Estival Jazz
Open air, free concerts 
Mendrisio
Piazzale alla Valle
Ve-sa 20:45
Org. Estival Org

do
20

Concerto con l’Insubrian 
Horn Quartett 
Salorino
Eremo di San Nicolao
17:00
Org. Confraternita di Santa Maria 
Liberatrice

Festa campestre
Meride
Piazza mastri di Meride
17:00-24:00
Org. Associazione Meridemusica

Agosto

sa
21

Festa della musica
Mendrisio
Centro storico, Piazza del 
Ponte e Piazzale alla Valle
Mercato 
08:30-19:00
Concerti all’aperto 
14:00-21:00 
Concerti negli esercizi 
pubblici del centro 
21:00-23:30
Org. Associazione commercianti 
e artigiani Città di Mendrisio

ve
11

Presentazione della 
Guida cartacea al Museo 
dei Fossili del Monte 
San Giorgio e dei nuovi 
supporti multimediali 
del Museo
Meride
Museo dei fossili del Monte 
San Giorgio
18:30

ve
11

Festa della birra
Grigliata e musica
Tremona
Piazza Antonio Rinaldi
19:00-24:00
Org. Società filarmonica Tremona

Celebrazione del primo 
agosto
Orazione commemorativa,
concerto della Civica 
filarmonica di Mendrisio e 
serata ricreativa
Mendrisio
Parco di San Giovanni
20:30
Org. Società benefica Risotto Uranodo

29
Matinée - Quartetto 
Lugano4tunes
Mendrisio
Chiesa di San Giovanni
10:30
Org. Musica nel Mendrisiotto

sa
21

Cerimonia di consegna 
dei diplomi
Mendrisio
Aula magna di palazzo 
Canavee
10:30
Org. Accademia di architettura
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François Pinciroli
bibliotecario del centro scolastico 
Canavee di Mendrisio
ti consiglia di leggere:

Il mio amico Asdrubale
di Gianni Biondillo
Edizione Guanda 2014

Questa è la storia di un bambino di 
nome Marco, studioso e amante di 
videogiochi, e di una bambina di 
nome Mirka, assolutamente origina-
le. Insieme faranno il loro percorso 
al cospetto di un «grande» amico di 
nome Asdrubale; un amico speciale, 
che li accoglierà a «braccia aperte». 
Attenzione, dovete scoprire in qua-
le modo! Una favola moderna che ci 
ricorda quanto sia importante pre-
servare il nostro pianeta e, per farlo, 
basta sapere ascoltare... con il cuore.

Concorso per ragazzi/e da 5 a 13 anni. 
Esistono delle parole misteriose 
perché non si sa che cosa vogliano 
dire. Ma è possibile scoprirlo, per 
esempio sfogliando un vocabolario. 
Prova anche tu! Quale magico si-
gnifi cato si nasconde dietro la parola
«infl essibile»? 

a) rigido
b) elastico
c) morbido

Manda la tua risposta entro il
25 agosto 2014
1. Per e-mail: memore@mendrisio.ch 
2. Per posta: Redazione Memore, 

Città di Mendrisio, 6850 Mendrisio
3. Compila il formulario che trovi sul 

sito mendrisio.ch alla voce 
 «Memore».

Premio
2 biglietti per i cinema di 
Mendrisio per 3 vincitori estratti a 
sorte. Affrettati!

I vincitori dell’ultima edizione
Rosa Zanini di Ligornetto
Emma Bonato di Arzo
Ethan Pezzi di Mendrisio
Complimenti!

Biblioteca

La magia delle 
parole

I vincitori dell’ultima edizione
Rosa Zanini di Ligornetto

sa
16

Inaugurazione della 2a 
parte del Museo di arte 
Sacra di Meride
Meride
Zona Scalmegna
20:00
Org. Gruppo parrocchiale Meride

gi
28
-
do
31

Festival internazionale 
di narrazione. Racconti 
di qui e d’altrove
15a edizione - Info spettacoli 
e intrattenimenti sul sito
festivaldinarrazione.ch 
Mendrisio
Teatro sociale di Casvegno
Gi 20:30-24:00
Arzo
Corti, giardini e piazze del 
nucleo
Ve 18:00-24:00
Sa 13:30-01:30
Do 10:00-23:00
Org. Associazione Festival 
internazionale di narrazione

gi
28

Tournée cinematografi ca 
Open air Raiffeisen 2014
“Sole a catinelle”
Mendrisio
Parco di Villa Argentina
20:30-24:00
Org. Banca Raiffeisen Mendrisio 
e Valle di Muggio

ve
29
-
do
31

Mercato dell’usato 
Rancate
Capannone al centro 
scolastico
Ve 17:00-22:00
Sa 09:00-19:30
Do 09.00-16:30
Org. Associazione per la 
cooperazione fra Ticino e Uganda

sa
30

Momo country rebelot 
Festa country
Mendrisio
Prati di San Martino
10:00-01:30
Org. Movimento dei senza voce - 
Casa Astra Ligornetto

Settembre

ve
5
-
sa
6

Torneo di bocce over 60 
di Mendrisio 
Rancate
Bocciodromo Cercera
Ve 20:00-23:00
Sa 09:00-18:00
Org. Società bocciofi la Cercera

sa
6

Baüll vèrt e mercato 
settimanale del sabato
Mendrisio
Piazzale alla Valle
08:30-15:00
Org. Associazione commercianti 
e artigiani Città di Mendrisio

Festa campestre Osc 
per il 40o di fondazione 
del Club 74
Mendrisio
Parco di Casvegno
13:00-18:00
Org. Club 74 - Club socioterapeutico
dei pazienti

ma
26

I giovani si allenano 
con le stelle del 
Weltklasse Zürich 
3a edizione
Mendrisio
Stadio comunale
16:00-20:30
Org. Società atletica Vigor di 
Ligornetto in collaborazione con 
Città di Mendrisio

sa
23

Fossili senza confi ni
Visita guidata sul 
sentiero geo-paleontologico 
transnazionale del Monte 
San Giorgio
Info T 091 640 00 80
Org. Museo dei fossili del Monte 
San Giorgio in collaborazione con 
Associazione transnazionale guide 
uffi ciali del Monte San Giorgio

sa
13

Mendrisio - Monte 
Generoso e circuito di 
Casvegno
Gara ciclistica in salita e 
corsa Scolari - 2a edizione
Mendrisio
Parco di Casvegno
10:00
Org. Velo club Mendrisio

Foft music
Open air con concorso e 
primiazione delle band
Mendrisio
Piazzale alla Valle
14:00-24:00
Org. Città di Mendrisio

Tremona anno domini
Visita guidata agli scavi 
archeologici
Tremona
10:00-16:00
Org. Associazione ricercatori 
archeologici del Mendrisiotto

do
14

Fiera dell’antiquariato, 
arte e collezionismo   
24a edizione
Mendrisio
Centro storico
09:00-18:00

me
20
-
me
27

Festival musicale 
Ticino Doc 
3a edizione
Concerto vocale e 
strumentale
Mendrisio
Chiostro dei Serviti 
Me 20 - 20:45
Concerto da camera
Mendrisio
Sala di Musica nel 
Mendrisiotto (Museo d’arte)
Gi 21 - 20:45
Concerto sinfonico con 
l’Orchestra della 
Svizzera italiana
Mendrisio
Chiostro dei Serviti 
(ev. Mercato coperto)
Ve 22 - 20:30
Concerto - spettacolo
Mendrisio
Chiostro dei Serviti 
Sa 23 - 20:45
Concerto da camera
Genestrerio
Chiesa di Sant’Antonio 
Abate 
Do 24 - 20:45
Concerto barocco
Arzo
Chiesa dei Santi Nazario e 
Celsio 
Lu 25 - 20:45
Concerto da camera
Mendrisio
Sala di Musica nel 
Mendrisiotto (Museo d’arte)
Ma 26 - 20:45
Concerto - spettacolo di 
chiusura in collaborazione 
con il Festival internazionale 
di narrazione
Mendrisio
Chiostro dei Serviti 
Me 27 - 20:45
Org. Festival musicale Ticino Doc

 Il tappo alle Cantine
3a edizione
Mendrisio
Viale alle Cantine
16:00-01:00
Org. Club del tappo

ve
15
-
do
17

Feste di San Rocco
Salorino
Fuochi d’artifi cio e 
rinfresco 
Oratorio di San Rocco
Ve 20:30
Tombola
Casa comunale 
Sa 20:30
Maccheronata
Casa comunale
Do 18:30
Org. Associazione Amici in festa

ve
22
-
sa
23

Sagra del bue
Rancate
Capannone al centro 
scolastico
Ve-sa 18:30
Org. Comitato Sagra del bue

sa
6
-
do
7

Feste al Bataa 
Capolago
Sa 18:30-24:00
Do 11:00-16:00
Org. Benefi ca Capolago

Sportissima
Attività sportive non 
competitive - 10a edizione   
Ligornetto
Ritrovo all’oratorio
09:30-17:00
Org. Dipartimento cantonale
dell’educazione, della cultura e 
dello sport in collaborazione con 
Società atletica Vigor di Ligornetto

sa
20

Stramendrisio  
30a edizione
Mendrisio



Scuole e  
biblioteche

Sicurezza e 
salute

Centralino 
058 688 31 31

Istituto scolastico 
Direzione Mendrisio
058 688 35 60 
Vicedirezione Arzo
058 688 35 71  
Vicedirezione Rancate
058 688 35 70   
Asilo nido comunale
058 688 35 85

Scuola media di Mendrisio 
091 815 94 31

Liceo cantonale  
di Mendrisio 
091 815 94 51

Scuola professionale 
artigianale e industriale
(SPAI) 
091 816 40 11

Accademia d’architettura
058 666 50 00

Archivio storico comunale
058 688 32 99

Polizia comunale
058 688 35 00

Polizia cantonale
091 816 43 11
Urgenze
117
Soccorso stradale
140

Ospedale regionale Beata 
Vergine di Mendrisio 
(OBV)
091 811 31 11
Pronto soccorso
091 811 35 01
Intossicazioni
145

Servizio autoambulanza 
del Mendrisiotto (SAM)
091 640 51 80
Urgenze
144
Rega
1414

Pompieri
Comando
058 688 33 80
Urgenze
118

Clinica psichiatrica 
cantonale (CPC)
091 816 55 11

Servizio medico dentario
regionale (SMDR)
091 640 54 40

Centro regionale
registrazione passaporti
058 688 34 18 

Autorità regionale
di protezione n.2
058 688 32 70

Servizio regionale 
degli stranieri
091 816 45 01

Giudicatura di pace
091 646 89 46

Ufficio circondariale 
di tassazione
091 816 44 11

Ufficio di esecuzione
e fallimenti
091 816 45 51

Ufficio di conciliazione in 
materia di locazione n.2
058 688 31 91

Pretura Mendrisio nord
091 816 43 31

Aziende industriali 
Mendrisio
091 640 46 00
Servizio guasti fuori orario
091 646 71 39

Ente turistico Mendrisiotto 
e basso Ceresio
091 641 30 50

Piscina comunale 
San Martino
058 688 36 10

Lido Capolago
091 648 11 08

Servizio circondariale
dello stato civile
091 815 94 21 

Assistenza e cura 
a domicilio 
del Mendrisiotto 
e basso Ceresio (ACD)
091 640 30 60

Biblioteca fondo giovani
058 688 35 63

Biblioteca cantonale e del 
liceo di Mendrisio
091 815 94 78

Biblioteca dell’accademia 
di architettura 
058 666 59 10

Cancelleria comunale 
058 688 31 10

Ufficio controllo abitanti
058 688 34 00

Ufficio tecnico
058 688 34 40
Fax 058 688 34 79
Numero verde 
0800 00 6850

Ufficio attività sociali 
Agenzia AVS 
Sportello LAPS
058 688 31 40

Ufficio antenna sociale

058 688 33 60 
Agenti di quartiere / Servizio 
anziani soli (SAS)
058 688 35 03

Museo d’arte Mendrisio 
Ufficio attività culturali 
058 688 33 50 

Ufficio sport e tempo 
libero
058 688 36 00

Centro giovani
Ufficio attività giovanili
058 688 33 70

Ufficio contribuzioni
058 688 31 50

Ufficio sviluppo economico
058 688 32 90

Ufficio commissioni  
di quartiere
058 688 33 40

Numeri utili

Amministrazione
città di Mendrisio

Altri servizi

Sportelli nei quartieri
Arzo 058 688 34 20
Besazio 058 688 34 21
Capolago 058 688 34 22
Genestrerio 058 688 34 23
Ligornetto 058 688 34 24
Meride 058 688 34 25
Rancate 058 688 34 26
Salorino 058 688 34 27
Tremona 058 688 34 28


