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Premessa
Quando la stagione dell’alpeggio si avvia lentamente al termine, i colori del 
paesaggio iniziano a virare in tonalità più calde, può essere tempo per incontrarsi 
tra agricoltori, casari, viticoltori, produttori, appassionati e consumatori per 
condividere e raccontare le proprie esperienze, vissute con impegno e dedizione 
direttamente sul campo. 

I prodotti enogastronomici che ne derivano possono rivelare, attraverso il gusto, 
la storia di un territorio, della sua identità, della sua vocazione. Ne nasce un 
racconto caratterizzato da sapori autentici, frutto di abilità e sapienza produttiva 
tramandata da generazioni, qualità delle materie prime e, non da ultimo, 
dall’amore passionale verso quanto si crea. 

In AREAVIVA, il progetto che il Dicastero Turismo del Comune di Capriasca 
sta costruendo, sono già stati censiti molteplici produttori locali. E tanti altri 
andranno ad alimentare questo straordinario catalogo, a dimostrazione che il 
nostro territorio ha ancora una realtà ancorata al settore primario ben presente, 
da preservare e valorizzare. 

È nostro interesse e desiderio creare un appuntamento che racchiuda tutto 
questo. È così che nasce l’idea di portare a Tesserete un piccolo mercato del 
prodotto enogastromico locale, basato sia sull’autenticità e sulla genuinità del 
prodotto locale, sia su un tema principale, nel quale trovano spazio diverse 
attività e diversi appuntamenti specifici oltre a quello classico di vendita diretta.

Alle bancarelle dedicate ai produttori si vorrebbe affiancare un programma che 
potrà prevedere:
• una piccola rassegna di Cantine Aperte coinvolgendo le realtà capriaschesi;
• una piccola rassegna gastronomica, dove i ristoranti aderenti proporranno 

piatti realizzati anche con i prodotti tipici ma soprattutto con l’ingrediente 
che da il tema al mercato, quest’anno il miele;

• una parte di mercato rivolta agli “ospiti”, coloro che producono i prodotti con 
la stessa cura e dedizione ma che stanno fuori da Capriasca;

• piccole attività dimostrative e didattiche;

In questa proposta è stato coinvolto “Ticino a Tavola”, progetto coordianto 
da GastroTicino attraverso il Centro di Competenza Agroalimentare. Esso è 
sostenuto, attraverso la Piattaforma Agroalimentare, dal Cantone nell’ambito 
della Nuova Politica Regionale.

Il programma consiste nel creare una manifestazione che abbia come fil rouge il 
miele, coinvolgendo anche la Società ticinese di apicoltura attraverso un nostro 
produttore locale nonchè presidente della sezione di Lugano, sig. Mauro Deluigi. 

AREAVIVA | Progetto mercato enogastronomico locale
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Da qui, far ruotare attorno al tema le diverse iniziative, prevedendo le visite e 
le degustazioni presso le cantine e le aziende agricole, assieme alla rassegna 
gastronomica presso i ristoranti aderenti. 

mercato enogastronomico: 20-21 settembre 2014;
cantine aperte e rassegna gastronomica: 20-28 settembre 2014; 

In caso di maltempo la due giorni di mercato sarebbe rinviata al weekend del
 27-28 settembre. 

RICAPITOLANDO

Obiettivo
• valorizzare il prodotto enogastronomico locale, di Capriasca e ticinese 

attraverso un tema;
• avvicinare e sensibilizzare maggiormente a questa realtà produttiva sia gli 

abitanti di Capriasca, sia quelli limitrofi al Comune;

Input, risorse
• disponibilità dei produttori a presenziare al mercato;
• budget a disposizione per il tipo di manifestazione;
• operai comunali/iscritti all’assistenza sociale per allestire, smontare le strut-

ture del mercato;
• acquisto o noleggio delle bancarelle;
• spazio in cui depositare le strutture quando non solo impiegate;
• promozione della manifestazione;

Output, risultati
• realizzare il mercato ottenendo la partecipazione di più protagonisti possibili;
• avere una buona affluenza da parte della clientela;

Effetti e riscontri
• creare indotto economico locale;
• creare “indotto sociale” paesano attraverso l’incontro in piazza tra le persone;

Impatto
• aumentare l’acquisto e l’impiego di prodotti enogastronomici locali;
• valorizzare il lavoro, l’impegno dei nostri agricoltori, allevatori, produttori; 
• valorizzare indirettamente la cura del paesaggio in termini di gestione dei 

pascoli, prati, boschi, alpeggi, zone agricole in generale;
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LUOGO & ORARI DI SVOLGIMENTO
Il mercatino verrebbe allestito presso i Giardinetti di Tesserete e nella 
sottostante piazza  (utilizzata durante l’anno scolastico come luogo di ricreazione 
da parte della Scuola dell’Infanzia).
Rassegna gastronomica e cantine aperte direttamente presso le singole strutture.

• mercato enogastronomico, sabato 20 settembre: ore 13.30 - 18.00;
• mercato enogastronomico, domenica 21 settembre: ore 9.30 - 15.00;

• rassegna gastronomica, ogni giorno pranzo e cena dal 20 al 28 settembre; 
• cantine aperte, ogni giorno 1 appuntamento dal 20 al 28 settembre; 

PROMOZIONE
Questo evento è organizzato da AREAVIVA e in collaborazione con Ticino a 
Tavola. Sarà promosso attraverso:
• un libretto a colori di 12 pagine (148mmX105mm) con il programma 

generale, l’elenco dei protagonisti partecipanti (informazioni testuali e 
fotografiche), presentazione di AREAVIVA e dei suoi obiettivi turistici-
ricreativi, spazio sponsor;

• cartoline inviate a tutti i fuochi della Capriasca;
• locandine  da apporre presso le vetrine di negozi e ristoranti in Capriasca;
• striscioni di grande formato;
• comuncati stampa presso le nostre redazioni partner (Rivista di Lugano - il 

Caffè) ed altre redazioni cartacee;
• spot radiofonico presso Radio Fiume Ticino;
• campagne pubblicitarie online sui principali siti turistici;

ADESIONE
Questa iniziativa rientra nel grosso progetto di valorizzazione e promozione 
turistica sostenuto dal Dicastero Turismo. Essa è volta principalmente a 
focalizzare l’attenzione degli abitanti e dei frequentatori della Capriasca 
su tutto ciò che è prodotto tipico: in questo caso in ambito alimentare ed 
enogastronomico. 
Il “Mercatino enogastronomico”, con le sue attività parallele, è la prima 
realizzazione pratica e concreta di questo concetto: sarebbe un peccato non 
essere presenti!
La quota di adesione, che ci aiuterà a coprire una piccola parte delle spese per 
la messa in sicurezza dell’area, per la promozione della manifestazione e per gli 
adempimenti legali, è di soli CHF 50.00 a partecipante.
Per aderire a questo evento è sufficiente compilare il formulario di adesione 
allegato.
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FORMULARIO DI ADESIONE 

Nome protagonista: azienda agricola

   cantina vitivinicola

   ristorante

   altro (specificare) 

   

   

   pers. di riferimento 

   numero di natel

   mail

Partecipo con piacere alla 1a edizione del mercato enogastronomico di 
AREAVIVA a Tesserete con annesse le diverse attività enogastronomiche.

• mercato enogastronomico, sabato 20 settembre: ore 13.30 - 18.00;
• mercato enogastronomico, domenica 21 settembre: ore 9.30 - 15.00;

• rassegna gastronomica, ogni giorno pranzo e cena dal 20 al 28 settembre; 
• cantine aperte, ogni giorno 1 appuntamento dal 20 al 28 settembre; 

In caso di maltempo la due giorni di mercato sarebbe rinviata al weekend del

27-28 settembre. 

Prenotazione bancarella: necessito di (q.ta)           bancarella/e fornita/e da:

                allacciamento elettrico

                altro (specificare)

  

                     

     nel limite del possibile vedremo   

                    di soddisfare la richiesta

Il totale rispetto delle direttive date dall’Ufficio igiene del Laboratorio 

Cantonale è la prima condizione da rispettare tassativamente per poter 

partecipare.

Quota di partecipazione di CHF 50.00 da pagare in contanti presso l’ufficio di 

AREAVIVA entro e non oltre giovedì 24 luglio 2014.

Al pagamento verranno consegnate le linee guida per poter presenziare al meglio 

durante questa prima edizione del mercato enogastronomico.

Luogo e data_______________________________  firma____________________________________

Il presente formulario è da ritornare compilato e firmato all’ufficio di AREAVIVA.


