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Eventi La carica dei quindicimila
Successo di pubblico per Lugano Città del Gusto, organizzatori soddisfatti
re direttamente con la gente portando

o

avanti una discussione sul territorio coinvolgendo tutte le realtà legate al turismo e allo sviluppo.
Il sipario sulla manifestazione è calato
domenica (cfr il CdT di ieri) e gli ultimi
appuntamenti della kermesse sono stati dedicati alla polpetta, declinata a livello culturale, storico e - ovviamente gastronomico. Polpetta che è anche stata protagonista della rassegna Polpet-Ti

Amo in cui, come sottolinea lo stesso
Stauffacher, ben 45 ristoranti del di-

DEL GUSTO
13-23 SETTEMBRE 2018

:

:

stretto le hanno reso omaggio, reimma-

III Sono circa 15 mila le persone che

ginandola ognuno alla sua maniera e
servendo qualcosa come 10 mila porzioni. «Ho registrato un grandissimo

sull'arco di 11 giorni hanno partecipato
a Lugano Città del Gusto decretandone

re - spiega il presidente - e questo

un lusinghiero successo. Soddisfatto

senz'altro per la varietà e la qualità degli

per l'esito raggiunto, Dany Stauffacher,
presidente del comitato organizzatore,

appuntamenti offerti senza parlare

entusiasmo tra chi ha voluto partecipa-

dell'ottima collaborazione incontrata

sottolinea il pieno conseguimento de-

con USI e SUPSI e l'Accademia di archi-

gli scopi prefissati, ossia riuscire a parla-

tettura di Mendrisio che ha disegnato

uno dei padiglioni». Tutti presupposti
importanti per cominciare a pensare al
futuro. «La prossima edizione - conclu-

de il nostro interlocutore - sarà molto
diversa e dovrà essere ancor più coinvolgente per ciò che concerne la gastronomia e la sua cultura. Valuteremo inol-

tre la possibilità di allestire appuntamenti su più mesi, cercando di coinvolgere ancor di più tutti gli attori».
Tornando alla giornata di domenica, al
Palazzo dei congressi, il passaggio del
testimone da Lugano a Montreux è av-

venuto nel pomeriggio alla presenza
delle autorità che, con una stretta di
mano, hanno messo il sigillo all'edizio-

ne 2018, per guardare al futuro della
nuova capitale svizzera del gusto per il
2019, dal 12 al 22 settembre. E a raccogliere l'eredità di un'edizione organizzata all'insegna della cultura enogastronomia è stato Jean-Baptiste Piemontesi, municipale responsabile di cultura e
turismo per la Città di Montreux.
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