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Centro Città , Lugano

Eventi

dom 10.06.18

Tutto il giorno

Centro Città , Lugano

Food & Walk
Passeggiata enogastronomica

Per preparare il palato alla grande kermesse di settembre, Lugano Città del Gusto ha già iniziato a proporre diversi
eventi di avvicinamento. Domenica 10 giugno è prevista Lugano Food&Walk , una passeggiata enogastronomica
che si snoderà in 6 tappe gourmet in diversi angoli caratteristici e panoramici della città. Sarà l’occasione per
assaggiare le proposte di 7 grandi chef ticinesi accompagnati da vini locali d’eccellenza, oltre alle dolci tentazioni di
un pasticcere d’eccezione.

Dopo una ricca colazione nei bar di Piazza Riforma, si potrà cominciare la passeggiata con energia, arrivando alla
Foce, luogo simbolo della città, per gustare in riva al lago salumi nostrani sorseggiando della buona birra; per
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scoprire poi il lato gourmand del centro della cultura accademica della città: all’USI golosi finger food degli chef
Andrea Levratto, Christian Bertogna e Bernard Fournier prepareranno il palato alla quarta tappa gourmet nel verde
del Parco del Tassino dove il risotto di Alessandro Fumagalli e Luca Bellanca accoglierà i maratoneti! E poi giù sino
alla piazza del LAC, luogo ideale per gustare la proposta a base di carne preparata a 4 mani da Egidio Iadonisi e
Mauro Grandi, in un angolo decisamente unico della città, sospeso tra lago e architettura contemporanea. Dulcis in
fundo arrivo al Padiglione Conza, dove formaggi, tanta musica e dessert creativi e moderni di Mastro Piff
concluderanno una fantastica giornata all’insegna della convivialità!

Entrata

CHF 70.- per gli adulti

CHF 40.- fino ai 18 anni

Gratuito per i bambini fino ai 6 anni

Links

www.luganofoodandwalk.ch

Promotori

Sapori Ticino

Via Beltramina 15 B

6900 Lugano

Tel. +41 (0)91 976 06 00

www.luganocittadelgusto.ch

info@luganocittadelgusto.ch
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