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Segnate in agenda: dal 13 al 23 settem- nomia di qualità. Il grande mercato del
bre sarete occupati, molto occupati, a Villaggio del Gusto vi accoglierà a bracdegustare, partecipare ad incontri, co- cia aperte per farvi sperimentare nuovi
noscere sapori diversi e imparare nuo- gusti, conoscere prodotti particolari,
ve cose. E' in arrivo l'importante ker- scoprire i sapori autentici del territorio,
messe che ogni anno sceglie una città gustando le proposte dei produttori losvizzera per incoronarla Città del Gusto. Per il 2018 la fondazione della SettiEVENTI
mana del Gusto ha scelto Lugano, che
sta già scaldando i motori in vista di un
ricco programma di eventi.
Lugano Città del Gusto sarà una grande
festa popolare, un momento di convivialità e condivisione per tutti i lugane-

regioni del mondo. Non mancheranno
naturalmente le immancabili polpette,
da gustare passeggiando tra gli stand
oppure comodamente seduti.
All'interno di Villa Ciani un'esposizione

si e non solo. Sarà anche l'occasione

manifestazione, un'esperienza a 360

f

per scoprire e assaporare nuovi sapori,
provenienti dal territorio, ma anche da
paesi lontani. La manifestazione sarà
una pacifica invasione della città in diversi suoi angoli, per entrare in contatto
col pubblico e riuscire a fargli vivere
un'esperienza a 360 gradi, facendogli

MANO NELLA
CAPITALE

riscoprire la città dal punto di vista cali e non solo. Ogni sera verranno progourmet, come non l'hanno mai vista.

posti aperitivi e degustazioni, dedicati

sposerà cibo e arte, raccontando le origi-

ni della gastronomia fino ad arrivare
all'alimentazione del futuro. La Compagnia Finzi Pasca realizzerà il suo «giardi-

no armonico», attraverso immagini,
suoni, suggestioni, installazioni ed elementi site-specific delle scenografie teatrali. Rinominata per l'occasione «Villa
del Gusto», sarà il polo culturale della
gradi sulla storia della gastronomia, ma
anche sulle nuove generazioni del food.

Il Palazzo dei Congressi sarà un'altra
delle tappe obbligate di Lugano Città
del Gusto. Al suo interno si terranno
seminari, workshop, laboratori e degustazioni per imparare gustando. Birra,
vino, cocktail, formaggi, aceto, pane,
dolci, gelato, cioccolato, spezie (e molto

Cuore pulsante della manifestazione agli amanti della birra, del vino e dei altro): un ricco programma per scoprirsarà il Villaggio del Gusto: 3000 metri cocktail. Ampio spazio sarà dedicato ai ne i segreti, assistere a lezioni tenute da
quadrati al centro Esposizioni di Luga- punti ristoro di cucina etnica, che pro- professionisti di settore, sperimentare
no interamente dedicati all'enogastro- porranno alcune specialità di diverse abbinamenti e ricette particolari.
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