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Wortschatz

I I Mendrisiotto troppo poco conosciuta
von Giö Rezzonlco

La mia grande passione e viaggiare, ma amo molto anche scoprire
nostro territorio, che e ricchissimo di bellezze naturali, artistiche e
culturali. Ho cosi cercato di miscelare questi due interessi nella mia
professione di editore proponendo pubblicazioni turistiche, dappri-
ma cartacee e ora anche digitali, che presentano quelli che secondo
me sono i luoghi e le esperienze piü interessanti del Ticino. Stimo-
lato da questa sfida e da mia moglie, che e molto legata alla nostra
terra, ho visitato tutto il Cantone alla ricerca di gioielli da proporre
sulle nostre pubblicazioni. Una delle scoperte piü interessanti e cer-
tamente stata quella del Mendrisiotto, una regione turisticamente
poco conosciuta, ma ricchissima di interessanti proposte gestite
con grande professionalitä e creativitä dalla direttrice di Mendrisio
turismo, Nadia Lupi. L'autostrada non rende certamente giustizia a
questa terra abitata da gente aperta e simpatica. Si attraversa
Mendrisiotto senza rendersi conto che a pochi chilometri dalla A2
si trovano autentici gioielli del Ticino. Li avete giä visitati? Eccone
una breve lista.
 La perla principale della regione, con il meraviglioso "Fiore di
Pietra" di Mario Botta, e certamente il Monte Generoso (tre stelle
Michelin) da cui si gode probabilmente il panorama piü vasto del
Ticino. Nella Grotta dell'Orso si scopre un importante giacimento
con reperti di oltre 800 orsi delle caverne, vissuti 60000 anni fa.

 I fossili del San Giorgio, patrimonio mondiale dell'Unesco, per-
mettono di scoprire al museo di Meride (anch'esso progettato da
Botta), grazie all'utilizzazione di materiale multimediale, un mon-
do perduto risalente a 200 milioni di anni fa. Dal grazioso villag-
gio, uno dei piü belli del Ticino, si raggiunge la vetta in due ore,
mentre scendendo si puö percorrere uno dei tratti piü interessanti
del sentiero geopaleontologico.
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 Sopra Tremona, grazie ad occhiali 3D, ci si immerge nella vita quo-
tidiana di un antico villaggio medievale ticinese.
 Un altro viaggio nel tempo la visita del Parco delle Gole della Breg-
gia, Bove si puö ammirare, immerso in un magnifico paesaggio, il pro-
filo geologico delle rocce risalenti a 80 milioni di anni fa.
 Una testimonianza piü recente e invece il Percorso del cemento (so-
lo visite guidate), un suggestivo itinerario nel cuore della montagna
lungo gli oltre 2 chilometri di tunnel scavati dalla Saceba per trasfor-
mare la roccia in cemento (si vedono le varie fasi di trasformazione).
 Alle cave di Arzo un itinerario didattico permette invece di compren-
dere i vari processi di lavorazione del famoso marmo proveniente da
questo villaggio.
 Gli appassionati di vino possono scoprire alcuni itinerari nei vigneti
e assaggiare i migliori Merlot del Ticino alla Casa del Vmo.
 La scoperta della magnifica valle di Muggio inizia dalla visita del
museo di Cabbio.
 A Ligornetto, nella sua casa-museo, si puö ammirare l'opera del
ticinese Vincenzo Vela, uno dei piü grandi scultori dell' Ottocento
italiano.
 A giomi verrä inaugurato il Teatro dell'Architettura voluto da Ma-
rio Botta con una prima esposizione di respiro internazionale dedi-
cata all'architetto Louis Kahn.

poco conosciuta: wenig bekannt, unbekannt
gioielli: Schmuckstücke
meraviglioso: wundervollen
si gode: geniesst man

giacimento: Vorkommen
la vetta: die Bergspitze, Bergstation
percorrere: abgehen, zurücklegen
geopaleontologico: geopaläontologisch

immerge: eintaucht, sich versenkt
risalenti: stammend, herkommend
assaggiare: kosten, probieren
respiro internazionale: int. Ausstrahlung (eigentlich Atem)


