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Evento La tavola è apparecchiata
Con l'inaugurazione al Padiglione Conza, Lugano è diventata ufficialmente capitale del gusto
Un viaggio in compagnia dei visitatori della manifestazione tra pareri, consigli e assaggi golosi
CHIARA NACAROGLU

hanno portata qui degli amici - piatto simbolo di Lugano Città del
racconta una giovane seduta a sor- Gusto. Infine, un consiglio spas

seggiare del vino in compagnia - sionato: Fate l'abbonamento pertrovo che lo spazio sia stato arreda- ché c'è davvero tanto da vedere e
to bene, è molto moderno». Qual- da mangiare».
cuno si è un po' spaventato per la
quantità di informazioni presenti
sul sito Internet della manifestazione, ma non si è fatto scoraggiare: «C'è molto materiale e orientar-

si risulta un po' complicato - racconta una signora che, insieme a

III «Perché sono qui? Semplice: soun'amica, sta per assaggiare dei
no una buona forchetta!». Inizia coloratissimi piatti vegetariani -

così il nostro viaggio alla scoperta
del Villaggio del Gusto al Padiglione Conza e dei suoi primi visitatori. Perché finalmente ci siamo: dopo tanto parlarne e farsi venire l'acquolina in bocca, da ieri Lugano è

ma la location è bellissima e anche
il cibo sembra buono». Quando la

salutiamo sorride: sarà un buon
segno. «Ci aspettiamo un sacco di

affluenza - ci dice dal canto uno
degli chef del ristorante -, gente cu-

diventata ufficialmente Città del riosa che ha voglia di provare cose
Gusto. Al grido di «Viva Lugano!», il

nuove e di mettersi in gioco». E di

presidente del comitato organiz- materiale per mettersi in gioco, ne-

-

zativo Dany Stauffacher, il sindaco

gli undici giorni di Lugano Città del
di Lugano Marco Borradori e la Gusto, ce n'è davvero per ogni pamadrina della manifestazione Julato. Se il Padigline Conza è il luolie Arlin hanno dato il via agli un-

go ideale per rifocillarsi con prodici giorni di eventi gourmet. Indotti nostrani e toccare con mano
sieme a loro anche il municipale i frutti dell'agricoltura ticinese, VilRoberto Badaracco, Paolo Cane- la Ciani incanterà coloro che vovascini e Riccardo Blumer dell'Ac-

cademia di Architettura di Mendrisio, Fabio Schnellmann, membro del comitato organizzativo e
Claudio Chiapp arino, direttore
della Divisone eventi.
Dopo la parentesi ufficiale e gli applausi, i visitatori tornano ad aggi-

gliono sognare nel giardino di Finzi Pasca e andare alla scoperta del-

la storia della cucina. Al Palazzo
dei Congressi, infine, largo ai labo-

ratori per imparare mangiando.
Prima di lasciare gli spazi allestiti

dagli studenti del primo anno
dell'Atelier Canevascini dell'Acca-

rarsi tra gli stand di prodotti no - demia di Mendrisio, chiediamo
strani. Alcuni hanno già adocchia- qualche suggerimento a un'esperto qualche appuntamento da non ta, la madrina Julie Arlin: «Consiperdere: «Ho individuato qualche glio i tanti appuntamenti legati alworkshop che mi interessa per i la cultura del cibo e all'alimentaprossimi giorni - racconta una ra- zione sostenibile, un tema che mi
gazza - ad ispirarmi più di tutto so-

sta molto a cuore e che si ritrova
no i formaggi». Altri invece non anche nei più di quaranta ristoranhanno ancora le idee in chiaro: ti del Luganese uniti tra loro e alla
«Non sapevo cosa aspettarmi, mi
manifestazione dalla polpetta,
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SPECIALITÀ Tante prelibatezze da mangiare, bere e anche annusare. Nella foto piccola al
centro il momento ufficiale del taglio del nastro.
(Foto Zocchetti)

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Riferimento: 70895852
Clipping Pagina: 2/2

