
 
 

Giovedì, 3 dicembre 2020 - pomeriggio 

Visita al Caseificio Dimostrativo del Gottardo di Airolo 
Dal 1997 il Caseificio Dimostrativo del 
Gottardo ad Airolo produce il formaggio 
tradizionale ticinese in tutte le sue forme. 
Nella struttura si può ammirare dal vivo la 
produzione, si può degustarlo e 
acquistarlo direttamente nella sua 
boutique.  
A poche settimane dalle festività 
natalizie, abbiamo pensato di organizzare 
per le nostre socie una visita  alla 
produzione e al museo dell’alpeggio 
come pure vedere un filmato sulla 

produzione del formaggio. La visita si concluderà con una ricca degustazione dei 
prodotti locali. Posti limitati! Invitiamo le socie a volersi presentare con la mascherina, 
per una miglior protezione.  
Abbiamo previsto la trasferta in torpedone e, per assicurare il distanziamento sociale, 
abbiamo prenotato un torpedone da 50 posti a fronte di una partecipazione massima 
di 25 persone.  
Partenze come segue: 
ore 13.00 – Mendrisio, Hotel Coronado; ore 13.20 - Lugano FFS/Piazzale di Besso; 
ore 13.50 – Castione, Stazione FFS 
All’arrivo, visita guidata alla produzione, al museo. Prima della degustazione potremo 
inoltre vedere un filmato sulla produzione del formaggio.   
Prezzo per persona (incluso trasferta in torpedone e degustazione – bevande offerte 
da Forum elle Ticino):  CHF 45.- (socie Forum elle Ticino, amici e simpatizzanti) 
Iscrizioni entro lunedì, 25 novembre: vi preghiamo di volervi iscrivere tempestivamente, 
considerato il numero dei posti limitato, ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, 
unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione).-, in busta chiusa alla segretaria, Simona 
Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 
091/9238202). 
Vi aspettiamo numerose per questa gita che precede le festività natalizie! 

 
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Visita al Caseificio Dimostrativo del Gottardo – giovedì, 3 dicembre 2020 - 
pomeriggio 
 

Nome/Cognome:………………………………………..................................................... 

Via/N° …………………………… CAP/Città………………………………………………. 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………........... 

Data ………………………………Firma …………………………………………………… 

Partenza da: ……………………………………………………Totale persone:…………. 

Tagliando da ritornare entro lunedì, 25.11.2020, con CHF 10.- quota d’iscrizione a:  

Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 

 


