Organizzatori
TIOR - Federazione
Orto-Frutticola Ticinese

Parco del Piano
di Magadino

Unione Contadini
Ticinesi

TIOR è il marchio commerciale della
verdura di qualità con il quale è distribuita
la produzione orticola della Federazione
Ortofrutticola Ticinese (FOFT) e dei
partner che con lei collaborano. Il
marchio racchiude in quattro lettere tutto
il patrimonio di valori, tradizioni, lavoro,
passione, sapori, profumi, genuinità e
freschezza, che rende unico e prezioso
l’orto ticinese.

Il Parco del Piano di Magadino
comprende lo spazio agricolo e
naturalistico (inclusa la zona palustre
d’importanza nazionale) che si estende
lungo il tracciato del fiume Ticino per una
lunghezza di quasi 11 km e una
larghezza media di circa 2.
Lo scopo generale del Parco è di offrire
uno spazio aperto, un paesaggio di
qualità - destinato allo sviluppo in sinergia
di agricoltura, natura e svago - all’interno
dell’area urbana tra gli agglomerati di
Locarno e Bellinzona.

L’Unione Contadini Ticinesi (UCT)
rappresenta il settore primario ticinese e
si impegna in un lavoro costante per
l’agricoltura ed il settore agricolo del
nostro cantone. Riteniamo quindi
essenziale poter valorizzare il patrimonio
di tradizioni, attraverso la qualità dei
prodotti locali, creando nuove attività
accessorie che garantiscano un futuro
alla nostra agricoltura portando un
importante valore aggiunto per lo
sviluppo sociale ed economico della
regione e delle famiglie contadine.

Partner
Una storia lunga 15 anni per un Festival che dai media viene considerato uno degli
appuntamenti di enogastronomia più importanti a livello europeo. Oltre 300 stelle Michelin
e oltre 3'000 punti Gault Millau sono il biglietto da visita della manifestazione che ha da
sempre l’obiettivo di promuovere il territorio e il settore enogastronomico a livello
cantonale, nazionale ed internazionale.
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Scopo della manifestazione
La manifestazione nasce da un’idea molto semplice: far
conoscere al pubblico la provenienza dei sapori che troviamo nei
nostri piatti ogni giorno. Sapori di casa nostra che vanno
valorizzati con il territorio in cui vengono prodotti: il Parco del
Piano di Magadino. Spesso siamo abituati a trovare i prodotti del
territorio già pronti e puliti nei punti vendita della grande
distribuzione ma andare alla ricerca del luogo da dove arrivano ad
esempio melanzane e pomodori può essere per tutti una scoperta
importante.

Sensibilizzazione e
valorizzazione del
territorio del Parco
del Piano

Attività fisica all’aria aperta
e scoperta del territorio

Ci sono tante storie da raccontare riguardo le eccellenze
agroalimentari ticinesi: persone che lavorano, tecnologie
all’avanguardia e un territorio da scoprire come quello del Parco
del Piano di Magadino che grazie ad un tragitto studiato nei
particolari sarà percorso in sella alla propria bicicletta lasciando ai
partecipanti la possibilità di scoprirne le bellezze.
La manifestazione può inoltre vantare la presenza di diversi Chef
ticinesi che con le loro creazioni sapranno ancor di più valorizzare
i prodotti di questo importante territorio.

Visita e scoperta
delle aziende
agricole e
promozione della
produzione locale

Chef ticinesi
stellati Michelin
stupiranno i palati
con creazioni
culinarie di alta
gastronomia

I piatti del Parco:
preparati con
ingredienti
strettamente legati
alla produzione del
Piano di Magadino
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Il percorso

25 Km

2h 30min

100 m

Distanza totale

Tempo di spostamento
previsto

Dislivello totale
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Aziende
1. Azienda F.lli Aerni
Visita allevamento,
Accoglienza, partenza

2. Az. Agricola Fabretti
Azienda agricola (colazione)

3. Mäder Kräuter AG

6. Fattoria Ponzio

9. Masseria Ramello

Visita coltivazione erbe aromatiche
(bibita rinfrescante)

Visita animali azienda
(pranzo prima portata)

Visita azienda mista con allevamento
(pranzo seconda portata)

4. Orticola Bassi SA

7. TIOR SA

1. Azienda F.lli Aerni

Esposizione macchinari
(pit-stop birra artigianale)

Visita imballaggio distribuzione
(sgroppino)

Dessert e visita allevamento Charolais
(Chiusura con intrattenimento musicale,
giochi per bambini, piccolo mercato)

5. Azienda Agricola
Mozzini Roberto

8. Azienda agricola
Luca Belossi

Visita coltivazione pomodori
(aperitivo)

Visita allevamento lumache
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Grazie per partecipare
al sostegno di questa
manifestazione
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