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COMUNICATO STAMPA 
 
DFE – Grande affluenza di pubblico alla settima edizione di “Sapori e Saperi” 
 
La settima edizione della rassegna dei prodotti agroalimentari ticinesi “Sapori e Saperi”, 
conclusasi ieri sera al Mercato Coperto di Mendrisio, ha registrato ancora una volta 
un’ottima affluenza di pubblico proveniente da tutto il Ticino, da oltre San Gottardo e 
dall’Italia. In particolare nella giornata di ieri, malgrado il bel tempo, si è registrata 
un’affluenza record. Soddisfazione è stata espressa dagli espositori, il cui crescente 
numero ha imposto di ampliare l’area espositiva. 
 

Durante i tre giorni della manifestazione, particolarmente apprezzati, accanto alle 
tradizionali vie del gusto, sono stati gli spazi dedicati alla frutticoltura (tema 
d’approfondimento di quest’edizione), la possibilità di conoscere le caratteristiche della 
Regione ospite (Valle di Muggio, Val Mara e Salorino) e le visite organizzate da 
Mendrisio Turismo nel Magnifico Borgo, all’Azienda agraria cantonale di Mezzana e al 
Mulino del Daniello a Coldrerio, visite che hanno segnato il tutto esaurito. Successo ha 
riscontrato anche la reintroduzione, venerdì pomeriggio, delle visite per le scuole 
elementari, con delle attività didattiche allestite dall’Associazione frutticoltori ticinesi 
appositamente per i bambini. 
 

Ricordiamo che “Sapori e Saperi”, manifestazione promossa dal Dipartimento delle 
finanze e dell'economia, ha dei precisi obiettivi istituzionali: 

- di promozione dei prodotti tipici e delle categorie professionali del primario 
ticinese; 

- di valorizzazione del rapporto tra agricoltura e territorio; 
- di informazione e di incontro fra produttori e consumatori; 
- di stimolo al dialogo e alla collaborazione fra tutti gli attori direttamente o 

indirettamente coinvolti nella filiera agroalimentare. 
 

Questi obiettivi, che rispondono agli impegni del Cantone in campo agricolo, sono 
confortati dal successo popolare riscontrato da “Sapori e Saperi”. È la conferma 
dell’esigenza sempre più sentita dai consumatori di poter trovare prodotti genuini, con 
una chiara tracciabilità della loro identità territoriale; prodotti, dunque, che rispecchino 
non solo ottime competenze professionali, ma anche valori e tradizioni socio-culturali. Si 
tratta di segnali molto incoraggianti per affrontare con fiducia i grandi cambiamenti che 
stanno interessando il settore agricolo a livello svizzero e internazionale. 

 

 
   

 


