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Tradizione in evoluzione
Attualità Fino al 23 settembre il mitico Camion Vendita Migros «rivisitato» in chiave catering
ti aspetta a Lugano Città del Gusto con sfiziose proposte culinarie

Presso íI Camion
Vendita Migros
«rivisitato»
ti aspettano
diverse sfiziose
creazioni
gastronomiche.
(Flavia

Leuenberger
Ceppi)

13-23 SETTEMBRE 2018

stazioni, laboratori didattici, spettacoli e mostre a tema... sono solo alcuni

degli eventi previsti durante questi
coinvolgenti undici giorni del gusto
luganesi (www.luganocittadelgusto.
ch). Migros Ticino non può mancare a

questo importantissimo evento, a cui
parteciperà
in modo originale e moFino alla prossima domenica gli
derno,
proponendo
ai visitatori succuamanti del buon gusto si ritrovano
lente
creazioni
gastronomiche
prepasulle rive del Ceresio dove li attende
rate
sul
momento
con
prodotti
freschi
la manifestazione enogastronomica
più importante della Svizzera: Lugano Migros e selezionati con grande cura
Città del Gusto. Incontri con gastro- da esperti chef (vedi sotto).
nomi, chef stellati, produttori locali, Ti aspettiamo!
nutrizionisti, enologi, nonché degu-
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La nostra proposta culinaria fino al 23 settembre:

M Tartare

M Burger

M Vegi

Panino scuro cotto su pietra
con tartare di manzo condita,
julienne di carote e zucchine
e burro di montagna
montato alle erbe.

Michetta grande con burger di
manzo, riisti, uovo fritto, bacon
saltato, crumble di cipolla,
pomodoro, formaggio Raclette e
insalata batavia.

Mini twister rustico con melanzane,
zucchine e carote alla piastra,
pomodoro cuore di bue, spinacino
fresco, mozzarella nostrana e pepe
della Valle Maggia.

M Buongustaio

M Chicken

M Meatballs

Panino ticinese con sbrisolata
di marroni, formaggino di capra,
lardo nostrano, miele ticinese
e pepe della Valle Maggia.

Spiedi con bocconcini
di pollo avvolti da bacon
croccante con mozzarelle
mignon e cherry scottato.

Duo di polpette manzo
e pollo, concassé di pomodoro,
verdure di stagione,
scaglie formaggio Vai di Blenio
e patate Amandine
al rosmarino.
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M Angus Beef

M Wild

Baguette cotta su pietra con
tagliata di Angus, rucoletta,
pomodoro carnoso, salsa
maionese e aglio, zucchina alla
griglia e crumble di cipolla.

Baguette cotta su pietra con
scaloppata di capriolo, riduzione
ai mirtilli, cabis rosso, crumble
di cipolla, cavolino di Bruxelles
scottato, schiacciata di spàtzli al
burro e lamelle di pera guyot.

Le ultime tappe

M Salad
Bouquet di insalata mista,
pomodoro cherry, robiolina
di mucca ticinese, bacon
croccante, funghetti di stagione,
crostini alle erbe, uovo sodo,
servita in tortilla di mais.

17-18 settembre
Piazza Castello, Lugano

19 settembre
Piazza S. Rocco, Lugano

20-23 settembre
Piazza Castello, Lugano
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