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PRESENTAZIONE 
Peccati di Gusto è un nuovo progetto nato dalla passione e l’amore per tutto quello che riguarda il cibo il vino 
e la cordialità della tavola. 
L’obiettivo è quello di creare un lungo fine settimana all’insegna del sapore della tradizione di più luoghi per 
permettere ad espositori e visitatori di incontrarsi e raccontarsi attraverso l’enogastronomia. 
 
 
CHI 
Peccati di Gusto ha a disposizione una superficie di circa 600 mq e permetterà ad aziende medio piccole 
svizzere ed internazionali, di presentarsi nella Svizzera Italiana raggiungendo un pubblico proveniente da tutta 
la regione e a dalle provincie italiane confinanti.  
Per maggiori informazioni sull’area geografica è possibile consultare http://www.mendrisiottoturismo.ch/  
Peccati di Gusto si rivolge prettamente al consumatore finale e sarà strutturata a misura di famiglia con 
intrattenimenti e attività a loro dedicati. Grazie alla stretta collaborazione con GASTROMENDRISIOTTO, l’organo 
di rappresentanza per gli esercenti locali, anche i professionisti del settore verranno coinvolti. 
 
 
COSA 
Peccati del Gusto vuole essere un mondo di sapori tutti sotto un unico padiglione. 
L’organizzazione avrà cura di selezionare i prodotti in esposizione affinché si possa mantenere uno standard 
elevato di qualità e di diversificazione. 
 
Categorie merceologiche ammesse: 
 

▪ acqua e bevande analcoliche ▪ prodotti gluten free e vegan 

▪ conserve ▪ salse e condimenti  

▪ formaggi ▪ salumi e insaccati 

▪ frutta e verdura ▪ snack dolci e salati 

▪ latticini ▪ spezie e aromi 

▪ olio e aceto  

▪ caffè, thè e coloniali ▪ birre artigianali 

▪ marmellate ▪ distillati 

▪ pasta, pane, riso e farinacei ▪ vino 

▪ pasticceria  

▪ prodotti bio ▪ accessori 

▪ prodotti da forno ▪ editoria specializzata 

▪ prodotti e conserve ittiche ▪ servizi 
 
 
DOVE  
Centro Manifestazioni Mercato Coperto  
Via Campo Sportivo  -  6850 Mendrisio 
http://mendrisio.ch/strutture/cmmc-mendrisio/  
 
 
QUANDO 
La fiera si terrà a novembre un buon periodo per iniziare a presentare proposte per il Natale e non solo. 
 
giovedì  16 novembre 17.00 – 21.00 

venerdì  17 novembre 17.00 – 21.00 

sabato  18 novembre 11.00 – 21.00 

domenica 19 novembre 11.00 – 19.00 

 

 

INGRESSO 

Adulti: CHF 5.- 

Bambini, ragazzi fino ai 16 anni, pensionati e disabili: ingresso gratuito 

 

 

PROMOZIONE  

Banner pubblicitari PVC / striscioni, Flyer, Locandine Radio, Social Media Marketing, Stampa di settore, Stampa 

generalista (in Ticino e provincie di Como e Varese).  
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