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CHI SIAMO 

L’Alleanza Territorio e Biodiversità è un’associazione mantello, che nasce nel 2014 

dalla volontà di associazioni e professionisti, già presenti sul territorio, di lavorare 

insieme, con l’obiettivo di proteggere e valorizzare la biodiversità locale. L'Alleanza 

promuove attivamente nel Sottoceneri la tutela della natura, del paesaggio e del 

territorio attraverso la promozione e la realizzazione di progetti concreti, l’informazione, 

la sensibilizzazione, lo sviluppo e il consolidamento di una rete di partner attivi nel 

settore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei tanti progetti per la biodiversità locale promossi dall’Alleanza è quello della 

riapertura dei prati secchi. I prati secchi sono caratterizzati da suoli con scarsità di 

sostanze nutritive e sottoposti a periodi di siccità. Vengono originati dalle attività 

agricole tradizionali e sono estremamente ricchi di biodiversità. Un prato secco può 

ospitare fino a quattro volte più specie che un prato lavorato in maniera intensiva. 

Poiché sono particolarmente minacciati, l’Alleanza e i suoi partner hanno eseguito 

diverse misure di intervento di taglio di alberi, arbusti e vegetazione invasiva, al fine di 

riaprire superfici e riportare luce e calore al suolo.  

Scopri gli altri progetti dell’Alleanza su alleanzabiodiversita.ch/progetti 

 

 

 

 

©
 D

a
n
ie

le
 Z

o
la

 

http://www.wwf.ch/it/progetti/svizzera/alpi/sottoceneri/


 
 

 
 

SOSTIENICI 

Quest’inverno, celebra il Natale e le festività in modo diverso. Omaggia i tuoi 

collaboratori, i tuoi clienti o i tuoi fornitori con un regalo davvero speciale: un regalo 

sostenibile!  

L’Alleanza Territorio e Biodiversità è convinta che anche a Natale si possano fare dei 

bellissimi regali che siano anche rispettosi dell’ambiente.  

Un regalo sostenibile non è solo un dono speciale e diverso dal solito, ma è anche un 

modo per sostenere produttori locali che lavorano a stretto contatto con la natura. 

Inoltre una piccola percentuale del ricavato andrà a sostenere progetti dell’Alleanza 

per proteggere la biodiversità del Sottoceneri, in questo modo fai anche un regalo alla 

natura! 

 

Per queste festività sono stati selezionati due produttori locali: la cantina Cavallini, che 

produce vino nel rispetto della natura e propone giornate di degustazione e 

vinificazione, e l’azienda Terra Matta, che utilizza ingredienti locali e naturali per 

produrre il primo gin biologico del Ticino.  

Scopri le due aziende e i loro prodotti!  

 

 



La Cantina Cavallini 

Presentazione 
Nella cantina di Luciano e Grazia si coglie la professionalità con cui affrontano il mestiere, ma rassicurante 

è la dimensione artigianale in cui l’azienda vuole restare, per potersi occupare di tutto il ciclo produttivo, dalle 

uve al vino, dalla messa in bottiglia alla vendita diretta. Una cura che garantisce al cliente l’origine, la 

personalità e la genuinità dei prodotti. I Cavallini aprono l’azienda ai giovani e trasmettono la loro scelta 

sostenibile a favore della produzione handmade. Vieni a vendemmiare, dormire al Roccolo, gustare i vini e i 

formaggini della Valle di Muggio, premio svizzero al paesaggio 2014. Parola chiave: partecipazione. 

Prodotti 
Per questo inverno Grazia e Luciano presentano diverse proposte di regali sostenibili, perfette per le aziende 
che vogliono celebrare i propri collaboratori, fornitori o clienti. 

 

Proposta 1: vino MORBIO, vinificato dalle vigne di Morbio Inferiore. Si tratta di un Merlot del 2016. Vino 
prodotto in modo ecologico e sostenibile secondo le norme della produzione integrata (PI). Coltivazione 
senza trattore, raccolta manuale, nessun diserbo.  
Prezzo: 19.- CHF a bottiglia. 

Proposta 2: visita guidata nel vigneto ad alta biodiversità di Morbio e nella cantina di Cabbio, per scoprire la 
vita naturale tra i filari e la degustazione di vini e formaggini della valle di Muggio.  
Prezzo: 20.- CHF a persona. 

Proposta 3: giornata di vendemmia e vinificazione, con raccolta manuale delle uve. Un’esperienza perfetta 
per le aziende che vogliono raggiungere obiettivi di team building.  
Prezzo: 15.- CHF a persona 

Proposta 4: notte al Roccolo, casa a torretta del 1902 in mezzo al vigneto di Morbio. Il Roccolo è una torretta 
usata fino al 1950 come postazione del cacciatore d'uccelli. I Roccoli sono presenti nel Mendrisiotto e in 
Lombardia, nelle zone luminose di passaggio degli stormi.  
Prezzo: 110.- CHF una notte per due persone 
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Il gin Bisbino 

Presentazione 
Il gin Bisbino è il primo gin biologico ed artigianale prodotto in Ticino con passione, amore ed erbe segrete 

del Monte Bisbino, dal quale prende il nome. Le spezie, erbe e bacche che compongono la ricetta segreta 

del gin Bisbino vengono coltivate in modo biologico a Sagno, nella Valle di Muggio. La miscela viene poi 

distillata seguendo metodi tradizionali dalle mani esperte di Pierluigi Jelmini, presso la distilleria Jelmini di 

Mendrisio. Il risultato è un gin artigianale e biologico, dal gusto morbido e delicato, dal sapore secco e con 

una leggera prevalenza di note agrumate.   

  

Prodotti 
Per celebrare le festività, Martino Mombelli propone diversi pacchetti regalo che hanno come protagonista il 
gin Bisbino, primo gin biologico e artigianale prodotto in Ticino. Le confezioni regalo di gin Bisbino sono 
eleganti e originali, perfette per stupire amici, parenti e collaboratori!  

 

Proposta 1: Box in legno contenente una bottiglia di gin Bisbino (50 cl), una saponetta alle erbe fatta a mano 
da Soalp SAGL e un bicchiere firmato Bisbino. 
Prezzo: 59.- CHF 

Proposta 2: Sacchetto regalo contenente una bottiglia gin Bisbino (50 cl) e una cartolina Bisbino.   
Prezzo: 35.- CHF 

Proposta 3: Scatola di cartone regalo contenente una bottiglia di gin Bisbino (50 cl) e due bottigliette di 
acqua tonica, gusto a scelta ginger o lemon.   
Prezzo: 40.- CHF 

Proposta 4: Box in legno contenente una bottiglia di Gin Bisbino edizione limitata ‘’Distiller’s Cut 2017’’ e un 
poster informativo. Il gin dell’edizione limitata (650 bottiglie numerate a mano!) ‘’Distiller’s Cut 2017’’ è 
caratterizzato da un affinamento di 3 mesi in botti di quercia e un gusto secco con note di timo.    
Prezzo: 59.- CHF 
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