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Lugano Città del Gusto,
tutto quello che c'è da sapere
Dal 13 al 23 settembre, Lu-
gano si trasformerà nella capi-
tale nazionale dell'enogastro-
nomia: oltre 100 eventi, 44 ri-
storanti ufficiali e tanti appun-
tamenti golosi

Una grande festa gourmet da assag-
giare, boccone dopo boccone. Ormai
manca pochissimo agli 11 giorni più
appetitosi dell'anno: non ci sarà spa-
zio per la noia, soprattutto per chi
ama il buon cibo e il buon bere nelle
sue mille sfaccettature. Un grande
evento che si svolgerà in 3 diverse lo-
cati on:
 Centro Esposizioni e Padiglione
Conza: un grande mercato del gusto
al Centro Esposizioni dove degustare
e acquistare, insieme ad una grande
area ristoro ospitata dal Padiglione
Conza, al quale l'Accademia di Ar-
chitettura USI di Mendrisio, per l'oc-
casione, ha rifatto il look in maniera
spettacolare.
 Villa Ciani ospiterà la mostra "Il
gusto di ieri, oggi e domani", un
percorso su tre piani che racconterà

l'evoluzione dell'alimentazione dal
passato fino al futuro. L'intero se-
condo piano dell'esposizione sarà de-
dicato al Giardino Finzi Pasca,
suggestivo allestimento curato pro-
prio dalla famosa compagnia teatrale.
 Palazzo dei Congressi: workshop,
laboratori del gusto, show cooking
e incontri. Saranno tantissimi gli
eventi a cui si potrà accedere sempli-
cemente con il biglietto d'ingresso
per imparare gustando e divertendosi.
L'ingresso agli eventi è garantito agli
iscritti e fino ad esaurimento posti (la
prenotazione è possibile sul sito
www.luganocittadelgusto.ch).
Diversi i volti conosciuti locali e i
grandi nomi internazionali prende-
ranno parte alla golosa kermesse lu-
ganese: ad esempio lo chef spagnolo
Joan Roca, numero 2 al mondo, terrà
una conferenza per presentare i pro-
dotti enogastronomici della sua terra,
la Costa Brava; Simonmattia Riva,
miglior sommelier della birra nel
mondo 2015, sarà tra i giurati per il
premio alla birra ticinese numero
uno.
Tra i personaggi ticinesi più amati dal

pubblico ci saranno anche Mastro Piff
con un paio di appuntamenti a tema
pane e cioccolato, Meret Bissegger,
nota esperta di cucina naturale, Re-
nato Bontognali, grande esperto di
formaggi che farà parte anche della
giuria che assegnerà la medaglia
d'oro al miglior prodotto ticinese.
Saranno molti anche gli appunta-
menti che vedranno protagonisti i

prodotti enogastronomici di casa no-
stra: laboratori di degustazione del-
l'aceto balsamico 100% ticinese, un
incontro-assaggio con il team del gin
Bisbino, prodotto biologico a base di
erbe locali, e ancora lezioni sui for-
maggi freschi e stagionati, vini, pane,
olio e ortaggi. Insomma, un Ticino
tutto da conoscere con il palato.
Lugano Città del Gusto avrà, natural-
mente, anche i suoi Official Restau-
rante: 44 ristoranti tra città e distretto
dove si potranno sperimentare moltis-
sime ricette di polpette, piatto sim-
bolo della manifestazione per la sua
valenza etica e anti-spreco. Grazie a
questa rassegna a tema, la kermesse
vuole rivitalizzare la piazza gastrono-
mica luganese.
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