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Il formaggio alla conquista di Lugano Città del Gusto
Tra il 13 e il 23 settembre, tra Palazzo dei Congressi e Centro Esposizioni si conteranno moltissimi appuntamenti
dedicati ai cheese-lovers @liberatv
LUGANO - È il prodotto dell’anno 2018 secondo la Settimana svizzera del Gusto. Stiamo parlando del formaggio
che, a livello nazionale, ma anche locale, è tra gli alimenti più amati a tutte le latitudini. Lugano Città del Gusto ha
deciso di dedicare ampio spazio a questo tema, per permettere ai suoi visitatori di degustare le molteplici varietà di
formaggio ticinese, oltre a poter partecipare a laboratori che racconteranno le modalità di degustazione e i vari stili
e abbinamenti.
Insomma, tra il 13 e il 23 settembre, tra Palazzo dei Congressi e Centro Esposizioni si conteranno moltissimi
appuntamenti dedicati proprio ai cheese-lovers.
Si parte con la Piazza del Formaggio: per tutto il giorno, sabato 15 e domenica 16 settembre, Piazza Castello si
trasformerà nel tempio del Formaggio d'Alpe e di altre gustose specialità casearie. Si potranno degustare e
comprare moltissime tipologie casearie, tutte rigorosamente ticinesi al 100%.
Giovedì 20, invece, al Palazzo dei Congressi il laboratorio “Formaggio, gusto e qualità” vi permetterà di scoprire tutti
i segreti delle proprietà nutritive e benefiche di questo prodotto, grazie all’intervento dell’esperto Renato
Bontognali.
Si prosegue venerdì 21 nella stessa sede, quando alle 18.00 si terrà un’asta del formaggio per aggiudicarsi rare e
rarissimi esemplari stagionati e non solo.
Gran finale sabato 22 al Palazzo dei Congressi: alle 16,00 ci sarà una degustazione guidata dei 10 finalisti del
concorso per il Formaggio migliore del Ticino. A seguire, ci sarà la premiazione del numero uno assoluto.
Per prenotazioni agli eventi e programma completo: www.luganocittadelgusto.ch
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