AUSTRIA–CLUB TESSIN

Helga Martinelli, Via Nobili Cigalini 2, 6877 Coldrerio
Tel. 091 646 24 71 – Mobil 076 371 74 34
e-mail: helgamartinelli@sunrise.ch
www.austria-club-tessin.ch

Coldrerio, 10 aprile 2019

Visita all‘Azienda Agraria Cantonale di Mezzana
Giovedì, 2 maggio 2019 – ore 14:15 – segue un aperitivo/spuntino
Cari membri del Club e cari amici
La nostra visita annuale ad una impresa interessante ci porta quest’anno a Mezzana. L’Azienda Agraria
Cantonale di Mezzana, nelle sue varie attività gestisce azienda agricola di proprietà del Canton Ticino. Su una
superficie totale di circa 60 ettari convivono vari settori agricoli che permettono la produzione di formaggi,
distillati, miele, succo di mele, del foraggio per la loro cinquantina di capi di bestiame, ma il settore che
riveste un ruolo prioritario è quello vitivinicolo con una produzione di circa 60’000 bottiglie di vini pregiati, in
particolare rossi
L’Azienda Agraria svolge però anche un ruolo di
rilevante importanza per la Scuola Agraria
Cantonale. L’Istituto Agrario Cantonale, il “Centro
professionale nel verde” come viene anche
chiamato, rappresenta, dal 1915, la tappa di
passaggio obbligatoria per coloro che intendono
seguire una formazione nel campo professionale
dell’agricoltura
- La nostra visita dell’Azienda Agraria Cantonale
di Mezzana durerà 1,5 – 2 ore
- Comprende un giro in tutti i settori dell’azienda,
ed è gratuita
- Al termine avremo un aperitivo/spuntino, il cui
costo è di CHF 8.- a persona

Ci incontriamo giovedì, 2 maggio 2019 alle ore 14:15 presso l’Azienda Agraria Cantonale di Mezzana,
Via San Gottardo 1, a 6877 Coldrerio (davanti alla casa rosa sulla foto in alto a sinistra)
Posteggi
L’Azienda Agraria dispone di pochi posteggi, ma la
Cantina, anch’essa sulla destra arrivando da
Mendrisio/Coldrerio e situata prima dell’Azienda,
subito dopo il cartello di località „Mezzana“ (v. casa
gialla sulla foto a destra), dispone di più posteggi
Dall’entrata della Cantina, contrassegnato con una
P, il sentiero conduce ai posteggi sottostanti
Da lì sono pochi metri all’entrata dell’Azienda
Agraria (casa color rosa)
Arrivando invece da Chiasso/Balerna c‘è prima
l’Azienda Agraria e poi la Cantina, tutt’e due sulla
parte sinistra della strada
Iscrizioni p.f. entro mercoledì, 24 aprile 2019
a Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch
oppure a Birgit Bade, Tel. 091 966 32 83, bade.birgit@gmail.com
Con i migliori saluti

