COMUNICATO STAMPA
Una nuova iniziativa escursionistica sul Monte Generoso,
per scoprire territorio e sapori.

La Ciaspalonga – 03.03.2013				
Una nuova passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio, di luoghi e di sapori che assumono valori diversi
perché assaporati in occasione di una manifestazione che vuole proporsi come l’occasione per gustare il Monte
Generoso, in modo diverso.
La formula è simile a quella della Mangialonga. Per un numero massimo di partecipanti fissato a 300, saranno organizzati da Capolago tre treni della Ferrovia Monte Generoso che in tre momenti successivi e staccati di mezz’ora (a
partire dalle 09.30) porteranno tre gruppi di cento escursionisti in vetta. Sette sono le soste che saranno organizzate
lungo l’itinerario, di cui la prima a Capolago, prima della partenza del treno. L’escursione permetterà di gustare prodotti diversi accompagnati da bevande adatte, ma chiaramente non mancheranno i vini dei produttori locali. Le soste
saranno organizzate ad hoc dalla Vineria che, grazie alla indispensabile collaborazione con il comune di Mendrisio
e con la Ferrovia Monte Generoso, che ha appositamente rivisto la sua organizzazione per la riapertura stagionale
prevista per il 16 marzo, potrà avere a disposizione lungo il percorso acqua e corrente.
Per partecipare basta prenotare sul sito www.vineriadeimir.ch , dove la booking engine sarà attivata a partire da
domani.
Il prezzo, che rimane come sempre alla portata di tutti è di Chf 50.- per gli adulti, Chf 35.- per i ragazzi dagli 11 ai 18
anni la partecipazione è gratuita per i bambini fino ai 10 anni, tutto incluso.
A tutti i partecipanti sarà consegnato come ricordo una piccola thermos.
Il percorso (vedi cartina) è ritenuto di facile percorribilità, adatto per famiglie così come anche per coloro che non
hanno mai avuto occasione di intraprendere una camminata con le ciaspole.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, anche se non vi dovesse essere neve.
Per partecipare non è necessario avere materiale particolare, se non che il regolare materiale che si utilizza in montagna per le escursioni.
Per coloro che hanno la necessità di noleggiare le ciaspole la Vineria segnala di averne pre-riservato 100 presso il
negozio 3R Sport a Mendrisio.
Resta comunque da considerare che il Monte Generoso è una montagna a tutti gli effetti e quindi si raccomanda
attenzione durante l’escursione, così come anche di portare comunque un sacco con acqua, guanti, cuffia e un
ricambio e/o abiti caldi.
Lungo il percorso, grazie alla preziosa collaborazione del SAM, sarà assicurata la sorveglianza degli escursionisti così
come anche un servizio di pronto intervento.
Ad accompagnare questa prima Ciaspalonga, un testimonial d’eccezione, Romolo Nottaris, che apprezza in modo
particolare la montagna del Generoso ritenendola tra le più belle del Cantone.

La Vineria dei Mir è un’associazione che opera ormai da molti anni nel Mendrisiotto e che si è fatta apprezzare dal
pubblico della Sagra dell’Uva e della Mangialonga, sia per gli scopi che persegue che per le formule di presentazione
che propone.
Dal 2012 La Vineria dei Mir ha inserito nel proprio calendario delle manifestazioni due ulteriori appuntamenti che già
a partire dalle prime edizioni hanno dimostrato di essere apprezzati: Agroblues e La Festa del Novello.
Per tutte le manifestazioni la Vineria dei Mir utilizza materiale biodecompostabile.
Le manifestazioni che la Vineria propone vogliono diventare degli appuntamenti fissi, delle manifestazioni ricorrenti
che possono essere calendarizzate e che vanno a coprire le quattro stagioni, quattro momenti in cui il territorio ed i
prodotti sono diversi.
Nel 2013 gli appuntamenti con la Vineria saranno quindi il 3 marzo con la Ciaspolonga, il 1 maggio con la Mangialonga, il 15 agosto con Agroblues, alla Sagra dell’uva durante l’ultimo week end di settembre. L’edizione della prossima
Ciaspolonga dovrebbe tornare a febbraio-marzo 2014.
Il testimonial Romolo Nottaris
Conosciuto per le numerose e prestigiose esperienze nel campo dell’alpinismo e escursionismo di alta montagna,
Romolo Nottaris ha accettato con entusiasmo di essere il testimonial della prima edizione della Ciaspolonga che si
svolge in un territorio che frequenta abitualmente ed apprezza. Ritenuto che le ciaspole stanno assurgendo a trend,
Nottaris sottolinea come il successo di questo prodotto sta nel fatto che rende facilmente accessibili durante l’inverno la montagna e quindi dei luoghi difficilmente altrimenti raggiungibili e quindi godibili, in particolare da chi non
frequenta piste da sci. Interessante anche l’aspetto dell’ offerta escursionistica legata ad eventi come la Ciaspalonga
perché permette di provare a camminare con le ciaspole su un itinerario controllato e monitorato, dove unicamente
la mancanza di buon senso del singolo potrebbe interferire con il risultato positivo dell’esperienza.
La Ferrovia Monte Generoso che riaprirà la sua attività il 16 marzo, ritenendo questa manifestazione assolutamente interessante, ha deciso di sostenerla andando a modificare i piani di manutenzione della linea e dei treni, che sono
così stati rimessi in funzione prima del previsto. Il trasporto di merce per allestire le soste, così come anche quello
delle persone è stato realizzabile grazie alla forte motivazione che ha spinto la Ferrovia Monte Generoso a sostenere
l’idea della Vineria dei Miir.
Tra gli obiettivi futuri della Ferrovia Monte Generoso anche quello di destagionalizzare gli arrivi in vetta e quindi di
preparare un calendario di manifestazioni che contempli quasi 12 mesi all’anno. La Ciaspolonga, pensata come
manifestazione ricorrente, potrebbe quindi diventare un appuntamento fisso in questo calendario e nella promozione
dell’offerta della montagna.

Mendrisio, 30 gennaio 2013							

Programma di massima
Ciaspalonga 2013
08:30-10:00

ritrovo partecipanti e ritiro materiale

Capolago, posteggio Ferrovia M.te Generoso

09:00-10:15

sosta 1

Bianchi Alberto, di fronte al posteggio

09:30-10:30

partenza per la vetta del Generoso

Stazione Ferrovia Monte Generoso

10:10-11:30

sosta 2

Raclette, vino bianco

Terrazza Ristorante Vetta

10:25-11:45

sosta 2a

Formaggini, punch

Casa Clericetti

Pane, miele, caffè

11:15-12:45 sosta 3
				

Gipfel con prosciutto crudo,
punch alle mele
Piana vicino alpe Génor

12:30-13:30

sosta 4

Zuppa di cipolle, vino rosso

Bivio sentiero Bellavista – Vetta-alpe Génor

13:15-15:15

sosta 5

Polenta cunscia, vino rosso

Stazione Bellavista

14:30-16:00

sosta 6

Dolce, vino spumante

Stazione La Piana

							

