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Una guida agli appuntamenti più gustosi
Tutto pronto per Lugano Città del Gusto, la kermesse in scena dal 13 al 23 settembre - Formaggi, birra, vini, grandi
cene e tanto altro

© CdT
08 settembre 2018 06:00
LUGANO - Sta per sbarcare in città la manifestazione più golosa dell'anno: 11 giorni (dal 13 al 23 settembre) per
oltre 100 eventi pensati un po' per tutti i palati. Ma come orientarsi per non lasciarsi scappare nemmeno una delle
opportunità gourmet della kermesse? Semplice, ci abbiamo pensato noi con una selezione degli appuntamenti
imperdibili, quelli che i veri golosi non possono lasciarsi sfuggire. Si parte già il primo giorno, giovedì 13 settembre,
quando alle 16 si apriranno le porte dei tre luoghi di Lugano Città del Gusto: il Centro Esposizioni (e Padiglione
Conza), Villa Ciani e il Palazzo dei Congressi.
Formaggi, formaggi, formaggi Grandi appuntamenti per chi ama il formaggio. Sabato 15 e domenica 16, Piazza
Castello si trasformerà nella Piazza del formaggio, con l'esposizione dei produttori caseari scesi dai pascoli estivi.
Giovedì 20 al Palazzo dei Congressi il laboratorio "Formaggio, gusto e qualità" vi permetterà di scoprire tutti i segreti
delle proprietà benefiche di questo prodotto. Si prosegue venerdì 21 nella stessa sede, alle 18, con un'asta per
aggiudicarsi rari esemplari stagionati. Gran finale sabato 22 al Palazzo dei Congressi: alle 16 una degustazione
guidata dei 10 finalisti del concorso per il Formaggio migliore del Ticino. A seguire, la premiazione del numero uno
assoluto.
High tech and food La Facoltà di informatica USI ha curato per Lugano Città del Gusto un ciclo di incontri per
raccontare l'importanza della computeristica applicate al mondo dell'alimentazione. Il 15 e il 22 settembre, diversi
incontri esploreranno questo tema, come "miscelare virtualmente latte e caffè", ma si potrà anche capire come
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migliorare la qualità del vino con la tecnologia.
Per gli appassionati di birra L'evento più atteso è il premio dedicato alla miglior etichetta ticinese, decretato da una
giuria internazionale di grandi nomi del settore. Sabato 15 settembre, infatti, al Palazzo dei Congressi di Lugano,
dopo una degustazione guidata delle 10 birre finaliste del concorso, si terrà la premiazione che incoronerà "la birra
di Lugano Città del Gusto". Sempre sabato 15 alle ore 20 Simonmattia Riva, nel 2015 miglior sommelier della birra
al mondo, terrà un laboratorio con degustazione di birre speciali. Altri due appuntamenti da non perdere: giovedì 13
il laboratorio con degustazione "Tecniche di degustazione della birra", e martedì 18 "Abbinamenti tra birra e cibo".
Entrambi gli incontri si terranno al Palazzo del Gusto di Lugano da Roberti Storni.
Per i wine-lovers (e non solo) Simone Ragusa, miglior sommelier svizzero 2014, racconterà al pubblico attraverso
una degustazione guidata le basi dell'assaggio di vino (il 17 "Avvicinarsi al vino"); tutti i segreti di Gin Bisbino e
Amaro Generoso raccontati direttamente dai produttori (il 14 e il 19 "Distillati e amari ad alta quota")
Alimentazione sana Diversi anche gli appuntamenti a metà strada tra salute e buona tavola. Il Cardiocentro Ticino
curerà un ciclo di conferenze a partire dal 13 esplorando il tema sotto diversi punti di vista: tra i più interessanti
quello del 18 "Non è fame", per capire quanto le emozioni influenzino il nostro appetito.
Per imparare mangiando Grappa e cioccolato, un connubio perfetto: per imparare nuove cose nel modo più
godereccio, ecco un laboratorio il 23 al Palazzo dei Congressi. Due gli appuntamenti con Mastro Piff: il 15 con "Dal
grano al pane" ci svela tutti i segreti della panificazione, il 22, invece "From bean to bar" ci porta alla scoperta del
vero cioccolato. Imperdibili gli appuntamenti del 16 e del 19 con "Balsamico senza frontiere" per conoscere da
vicino l'aceto balsamico 100% ticinese.
Mercato e assaggi Tutti i giorni, dal 13 al 23 settembre, il mercato del gusto, ospitato dal Cenntro Esposizioni,
offrirà degustazioni gratuite e tanti spunti gourmet.
Grandi cene Franck Giovannini e i colleghi del Bocuse d'Or sbarcano al Seven Lugano – The Restaurant il 16 per un
evento gastronomico senza pari. Spazio alle ricette etniche per la cena messicana sul battello il 17, evento goloso e
suggestivo; si sale fino ad uno dei punti più panoramici della città (il Ristorante Vetta San Salvatore) il 17 per una
grande esperienza gastronomica a base di solo pesce.
Scopri tutti gli eventi e prenota il tuo preferito su www.luganocittadelgusto.ch
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