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Comunicato stampa 

Anche l’Azienda agraria cantonale di Mezzana a “Cantine Aperte”  
Bellinzona, 21 maggio 2019 

 
La Divisione dell’economia del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) 
ricorda che, nell’ambito della manifestazione “Cantine Aperte”, sabato 25 maggio 
2019 anche l’Azienda agraria cantonale di Mezzana aprirà le sue porte al pubblico.  
La manifestazione “Cantine Aperte”, proposta e organizzata da Ticinowine, coinvolge 
numerosi appassionati e, da quest’anno, occuperà due fine settimana: il 25 e il 26 
maggio si apriranno le porte delle Cantine del Sottoceneri, il 1° e il 2 giugno quelle del 
Sopraceneri.  
Nell’ambito del primo fine settimana, per la precisione sabato 25 maggio, anche 
l’Azienda agraria cantonale di Mezzana aprirà le sue porte per accogliere il pubblico. Il 
programma prevede l’apertura della cantina alle ore 10:00, un pranzo con Street Food 
dalla griglia (panini farciti con porchetta) dalle ore 11:45 e un aperitivo in musica a base 
di prodotti aziendali dalle ore 17:00. Inoltre, sia alle ore 10:45 che alle ore 15:00 sarà 
possibile seguire un’introduzione alla degustazione della durata di 45 minuti. Per 
quest’ultima si suggerisce l’iscrizione sul posto (posti limitati).  

L’evento “Cantine Aperte” sarà pertanto l’occasione per degustare (e acquistare) 
l’eccellente produzione vinicola dell’Azienda agraria cantonale di Mezzana, che può 
vantare vini pregiati tra cui, ad esempio, il Ronco 2017, che nel 2019 ha già vinto la 
medaglia d’oro al Concorso “Citadelles du vin” di Bordeaux, la medaglia d’oro al 
concorso “Vinagora” di Budapest e la medaglia d’argento al Mondial du Merlot et 
assemblages a Sierre.  

 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Loris Ferrari, Capo della Sezione dell’agricoltura, loris.ferrari@ti.ch, tel. 091 / 814 35 92 

Daniele Maffei, Direttore dell’Azienda agraria cantonale di Mezzana, daniele.maffei@ti.ch, tel. 091 / 
814 35 92 
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