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Visita guidata al nuovo giardino tematico di Lugano

Zucche protagoniste al parco del Tassino

Dopo l'orto in piazza Manzoni, il giardino
degli odori a villa Saroli e il frutteto di Cornaredo, il quarto giardino tematico cittadino è dedicato alle zucche e sorge al parco
del Tassino. L'iniziativa - ulteriore tassello
di Lugano al Verde -è frutto di una collaborazione con l'Alberoteca, il Museo cantonale di storia naturale, ProSpecieRara,
gli studenti del Liceo cantonale di Lugano
1 e della scuola speciale e dà seguito al pro-

getto dell'orto didattico «Sale in zucca»
coltivato sul prato del liceo.

In occasione di Lugano Città del Gusto il festival enogastronomico in corso fino a
domenica 23 settembre - sabato 22 alle 16
è proposta una visita orticola e culinaria

nel Giardino delle zucche con Muriel
Hendrichs (etno-botanica) e Meret Bissegger (pioniera della cucina biologica),
per scoprire e degustare questo frutto.

Le varietà di zucca sono oltre mille e al
Tassino ne sono coltivate una quarantina,
ciascuna con colori, forme, caratteristiche
aromatiche e usi diversi: a valle le zucche
dolci o giganti (Cucurbita maxima), nel

terrazzamento mediano quelle moscate
(Cucurbita moschata), vicino alla Torretta Enderlin quelle da orto (Cucurbita pepo). Si aggiungono un'aiuola di zucche ornamentali e un'altra consacrata alle tre sorelle - mais, fagioli e zucche - che ripropone un'antica associazione, già in uso presso
diversi popoli nativi americani.
L'evento in programma sabato 22 settembre è rivolto a tutti gli interessati, con ritrovo alle 16 la Torretta Enderlin, in cima
alla collina del parco. La partecipazione è
libera, ma per motivi organizzativi occorre
annunciarsi: luganoalverde@lugano.ch o
058 866 70 99.
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