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La Regione da scoprire presenta il lago, il Monte Generoso e il Monte San Giorgio!

La regione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio é presentata ormai da quasi un decennio come “La Regione da 
scoprire”, uno slogan che vuole attirare l’attenzione e considera come questo territorio non sia ancora sufficiente-
mente conosciuto, malgrado l’eccezionalità dei prodotti turistici che propone. L’ultimo angolo della Svizzera è infatti 
un piccolo territorio che viene attraversato velocemente e purtroppo chi lo fa non riesce a cogliere le opportunità di 
svago che si trovano qui, nel Mendrisiotto.

Dall’idea di uno slogan, negli anni, il progetto di promozione e di collaborazione con i partner turistici legati all’offerta regionale 
si è evoluto e sono stati identificati i 7 attrattori che sono inseriti nella presentazione delle eccellenze regionali della “Regione 
da scoprire”. Di conseguenza, come è ormai divenuta consuetudine ovunque nel mondo, anche nella nostra regione vengono 
quindi suggeriti i 7 luoghi da non perdere in occasione di una visita: il Monte San Giorgio (UNESCO WHL), il Parco archeologi-
co, il Lago, il Monte Generoso, la Grotta degli orsi, le Nevère della Valle di Muggio ed il Percorso del cemento.

Considerando come una buona informazione risulti sempre utile e di quanto sia ancora spesso difficile immaginarsi 
cosa si può fare quando si raggiunge il Monte San Giorgio, il Monte Generoso o il braccio meridionale del Lago Ce-
resio, OTRMBC ha deciso di pubblicare tre mini-prospetti in formato A5, in due versioni linguistiche (I/E e F/D), uno 
per ognuna delle tre aree.

In copertina una bella immagine di ciascun prodotto turistico, all’interno delle informazioni sotto forma di testo inserite nelle due 
rubriche: Scopri e Esplora. Il contenuto dei prospetti è una cartina disegnata appositamente per noi da Alberto Conelli, con il 
quale già in passato avevamo avuto occasione di collaborare per la realizzazione di altri acquarelli. Sulla mappa acquarellata 
sono indicati una serie di punti d’interesse per ognuna delle tre proposte, oltre ai principali punti panoramici. Per finire su ogni 
prospetto la relativa proposta di alloggi e di ristorazione presente in ogni area.

L’auspicio dell’Organizzazione Turistica Regionale è che questi tre mini-prospetti aiutino il visitatore nella scoperta 
dell’offerta e del territorio e riescano a facilitare l’organizzazione di gite e soggiorni nella “Regione da scoprire”!
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