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Una Maison Ticino per portare a Vevey
tutte le eccellenze della nostra regione

Il nostro cantone porterà la propria pre-
senza alla Fète des Vignerons a Vevey
partecipando con una giornata canto-
nale, il 27 luglio. Per l'occasione sono in
programma varie attività, tra cui cortei,
cene, ricevimenti, e ovviamente lo spet-
tacolo curato dal regista luganese Da-
niele Finzi Pasca.
Proprio grazie a questi ultimo è inoltre
nato il progetto 'Maison Ticino' come ha
spiegato a laRegione' l'ideatore Dany
Stauffacher, Ceo di Sapori Ticino. A Fin-
zi Pasca sarebbe piaciuto avere un pun-
to di ritrovo per la compagnia e per i
suoi ospiti. E così iniziarono a lavorare
al progetto, più di un anno fa. Ma 'Mai-
son Ticino' è molto più che un punto di

ritrovo: «Il nostro scopo nell'andare a
Vevey è quello di presentare il Ticino
sotto tutti i suoi aspetti, unito in tutte le
sue eccellenze, che siano dei vini, dei
formaggi o dell'artigianato» afferma
Stauffacher.
L'ideatore precisa che, sebbene «vini, sa-
lumi e formaggi siano dei pezzi forti»,
`Maison Ticino' funge da piattaforma
per chiunque voglia approfittarne. Oltre
all'enogastronomia sono infatti state
organizzate varie attività e presentazio-
ni per promuovere il cantone sotto vari
punti di vista. Verrà anche dedicata una
presentazione ai patrimoni dell'Unesco
del Ticino e alle Processioni della Setti-
mana Santa di Mendrisio, candidate

alla lista dei beni immateriali dell'Une-
sco. Si vanno a toccare dunque molte-
plici aspetti, cercando «sempre di fina-
lizzare il tutto con l'enogastronomia,
che rende sempre le cose più piacevoli»,
commenta Stauffacher.
Aspettative per questo evento? «Io vor-
rei trasportare anche solo un minimo di
orgoglio verso il Ticino nella gente» dice
Stauffacher. L'ideatore vorrebbe riuscire
a compattare ancora di più la regione:
«Per me non esiste una città, esiste un
cantone». Un primo passo in questa di-
rezione è stato fatto grazie alla stretta
collaborazione con gli enti turistici, che
presenteranno le peculiarità dei propri
distretti assieme a 'Maison Ticino'. SB


