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Mendrisio, terra di vite. 
Una vetrina di immagini all’entrata del borgo. 
 

Il cantiere “Fuoriporta” offre un’insolita occasione espositiva. All’entrata del borgo di 

Mendrisio, sono stati posati i pannelli sul perimetro del futuro Centro di pronto intervento, 

per offrire un’immagine della città dedicata alla viticoltura.  

 

La viticoltura 

Con i suoi 120 ettari di suolo coltivato a vite, Mendrisio è il comune con la maggiore 

estensione di vigne del Cantone Ticino. Inoltre, vi risiedono una ventina di aziende vinicole, 

alcune delle quali sono tra le più importanti a livello cantonale. Il vino affinato e 

imbottigliato a Mendrisio copre il 40% della produzione cantonale facendo di Mendrisio il 

fulcro della viticoltura ticinese.  

 

Ecco dunque le immagini per sottolineare questa insospettata eppure concreta vocazione 

del territorio che merita di essere meglio conosciuta e valorizzata. Mendrisio è anche terra 

di vite! Le immagini vogliono accogliere e accompagnare il passante, il visitatore 

occasionale, ma anche l’abitante, attraverso la bellezza del paesaggio disegnato dai filari a 

testimonianza di una viticoltura che non solo sopravvive, ma anzi prospera grazie alla 

tenacia e al lavoro di molti appassionati e professionisti.  

 

L’allestimento dei pannelli coincide con la manifestazione “Cantine Aperte” organizzata 

da Ticinowine (ticinowine.ch) che si terrà il 24 e 25 maggio, giunta quest’anno alla 

sedicesima edizione. Saranno ben 65 le cantine ticinesi che apriranno le loro porte al 

pubblico tra le 10:00 e le 18:00 per degustazioni e intrattenimenti e 27 di esse sono 

dislocate nel Mendrisiotto (14 nella città di Mendrisio). 

 

Altre immagini con i graffiti dei giovani 

Sul versante opposto al cantiere “Fuoriporta”, saranno posati prossimamente altri teli 

illustrati che costeggeranno la rotatoria. Questi pannelli sono invece opera dei giovani che 

hanno partecipato all’iniziativa “Lascia un segno in Città” promossa dal Centro giovani di 

Mendrisio. I ragazzi hanno dato libero sfogo alla propria creatività per abbellire questa 

zona di cantiere.  

 

Il risultato finale sarà una vetrina assai colorata all’entrata del borgo! 

 

Info 

Ufficio comunicazione, Tel 058 688 33 20. 


