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MendrisiottoTerroir, una nuova offerta turistica. 
 
MendrisiottoTerroir è un’offerta turistica incentrata su percorsi personalizzati che 

consentono al visitatore di immergersi nel territorio più a sud del Ticino, apprezzandone i 

vini e i prodotti locali, incontrando e interagendo con le persone che vi vivono. Nata da 

un’idea di Carlo Crivelli, titolare di Borgovecchio Vini SA, l’iniziativa è sostenuta dall’Ente 

Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e del Basso Ceresio e beneficia della 

collaborazione dell’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio. 

 

Diversamente da un turismo imperniato su attività sportive frenetiche, attrazioni artificiali, eventi 

spettacolari – che spesso sono identici indipendentemente da dove ci si trovi o comunque non 

veicolano in alcun modo l’identità di un territorio – MendrisiottoTerroir propone un modo di 

viaggiare lento, dolce che consente al visitatore di scoprire i dettagli di un territorio e di creare un 

legame con le persone. 

È l'immersione in un mondo di emozioni, percorso passo dopo passo. È una pausa che riempie di 

stimoli, che consente di risvegliare gusti, sensazioni, sguardi assopiti dalla vita di tutti i giorni. 

Attraverso percorsi personalizzati, incentrati sui cinque sensi e sulle attività primordiali: alimentarsi, 

dissetarsi, contemplare, camminare, muoversi, creare, scoprire, sognare, MendrisiottoTerroir offre 

arricchenti percorsi. A sognatori, flâneur, romantici, artisti della vita, buongustai, appassionati 

d'arte e di cultura, MendrisiottoTerroir propone un viaggio attraverso paesaggi incantevoli e 

meditativi, edifici storici, luoghi sacri e profani. 

Scoprire i vini e i prodotti locali significa infatti apprezzare un territorio, con il suo paesaggio, le sue 

tradizioni e la sua gente. E il Mendrisiotto – che rappresenta un terzo circa della superficie viticola 

e della produzione di uva e di vino del Canton Ticino – è un terroir ideale. La bellezza dei vigneti, 

la dolcezza delle colline, il fascino del Monte Generoso, del Monte San Giorgio e della Valle di 

Muggio, l'accoglienza dei boschi e la musica di piccoli fiumi, il Laveggio e la Breggia, e un gran 

numero di piccole oasi di pace consentono di creare quel legame che rende unico l'incontro con 

una regione e i suoi abitanti. 

  



Quattro caratteristiche fondamentali 

La mobilità. Il visitatore raggiunge il territorio in auto o in treno, dopodiché si sposta a piedi, in 

bicicletta, con i mezzi pubblici o con un piccolo bus privato, ad esempio la sera per il rientro in 

albergo. Ciò consente di non intensificare il traffico e, al visitatore, di degustare vini senza dover 

pensare ai controlli di polizia e di immergersi maggiormente nel territorio. 

La personalizzazione. Nella sua versione attuale, MendrisiottoTerroir propone dei percorsi che il 

visitatore può personalizzare, aumentando la durata del soggiorno, indicando il numero di 

chilometri che è disposto a percorrere a piedi o in bicicletta e le sue preferenze. A medio termine si 

intende offrire al visitatore la possibilità di personalizzare interamente la propria visita. 

L’interazione. È difficile scoprire un territorio senza interagire con la gente del posto. Da questo 

punto di vista i percorsi integrano le guide che accompagnano i turisti durante determinate visite e 

insegnano loro a giocare a bocce, viticoltori che spiegano le caratteristiche dei loro vini nell'ambito 

di degustazioni, produttori di formaggini che illustrano la loro tradizione, artisti e artigiani che 

accolgono il visitatore nei loro atelier e illustrano le loro opere, cuochi professionisti che insegnano 

a cucinare un risotto, un brasato o altri piatti. 

L’apertura. MendrisiottoTerroir è stato pensato quale stimolo per l’economia locale in senso lato, è 

e rimarrà un progetto aperto a tutti coloro che lavorano nel settore dell’ospitalità nel senso più 

ampio del termine: albergatori, ristoratori, viticoltori, produttori ma anche musicisti, artigiani, artisti, 

commercianti possono diventare partner del progetto con proposte specifiche.  

 

Struttura complementare all’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, MendrisiottoTerroir 

mira ad offrire delle proposte di nicchia, delle chicche, come ad esempio un concerto con 

degustazione di vini alle cave di marmo di Arzo, la visita alla quadreria Spinelli, un picnic sui prati 

del Monte Generoso o nei boschi del Monte San Giorgio, a una tipologia di turisti che condivide 

una filosofia per altro già ben espressa sul sito dell’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso 

Ceresio: «Godere del tempo libero non significa solo praticare sport di ogni genere ma pure 

immergersi nel piacere del dolce far niente, perdersi fra le note del sacro e del profano, cogliere il 

sorriso di un bimbo davanti alle tradizioni in una sagra settembrina, o appassionarsi per affreschi e 

pietre antiche, o per un coppo sull’acciottolato.» Vuole fare emergere nuove e avvincenti offerte da 

un lato e, dall’altro, integrare nei percorsi tutto ciò che il territorio già propone, conseguendo la 

necessaria visibilità attraverso partnership con media nazionali e internazionali. 

 

 

A disposizione dei media Carlo Crivelli 
 Cellulare: 079 620 89 87 
 E-mail: info@mendrisiottoterroir.ch 
Maggiori informazioni su www.mendrisiottoterroir.ch 


