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Lugano ci prende gusto
UNDICI GIORNI ALL'INSEGNA DELL'ENOGASTRONOMIA: DA GIOVEDÌ 13

A DOMENICA 23 SETTEMBRE UNA NON-STOP CON CENTO EVENTI, UNA

GRANDE MOSTRA A VILLA CIANI E 3MILA METRI QUADRI DI MERCATO

AL CENTRO ESPOSIZIONI.

Mancano pochi giorni all'inizio della manifestazione gourmet
che trasformerà Lugano nella capitale nazionale del gusto
2018. Da oltre un anno, il team di Sapori Ticino, dopo aver ri-
cevuto il mandato dalla Città di Lugano, sta lavorando all'or-
ganizzazione di una kermesse che non aveva mai raggiunto
queste proporzioni nella storia della Settimana del Gusto. Di-
versamente dalle passate edizioni in altre città della Svizzera,
quest'anno Lugano sarà letteralmente invasa da eventi e occa-
sioni ghiotte per tutti i palati. Si annuncia un grande festival
che i promotori spiegano al pubblico attraverso alcune facili
domande e risposte.

Dove?
Lugano Città del Gusto si svilupperà in tre diverse zone:

Centro esposizioni accoglierà un vivace e delizioso mercato del
gusto, mentre il Padiglione Conza sarà trasformato dagli studenti
dell'Accademia di architettura Usi di Mendrisio in un'ampia sala da
pranzo.

 Villa Ciani ospiterà la mostra «Il gusto di ieri, oggi e domani»,
un percorso su tre piani che racconterà l'evoluzione dell'alimen-
tazione dal passato fino al futuro. L'intero secondo piano del-
l'esposizione sarà dedicato al «Giardino» di Finzi Pasca, sugge-
stivo allestimento curato dalla famosa compagnia teatrale.

 Al Palazzo dei congressi si terranno invece workshop, laboratori
del gusto, show cooking e incontri. Un ricco programma di eventi
è stato pensato per gourmet esperti e per chi vuole awicinarsi con
curiosità, e voglia di imparare, all'enogastronomia.
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Cosa?
Pane, cioccolato, birra, formaggi,
grappe, distillati, aceto balsamico
e chi più ne ha più ne metta: i la-

boratori di Lugano Città del Gusto
sono stati pensati per spaziare a
360 gradi nel mondo dell'enoga-
stronomia, portando la cultura ali-
mentare alla portata di tutti, dai
semplici curiosi agli appassionati.
Parecchi i momenti di svago e di-
vertimento legati al cibo: spetta-
coli teatrali, passeggiate enoga-
stronomiche, cene a tema, con-
corsi per la miglior birra, il miglior
formaggio e il miglior dessert.
Diverse conferenze e incontri aiu-
teranno a capire meglio l'impor-
tanza di un'alimentazione sana,
così come la tecnologia e l'infor-
matica applicata al mondo del ci-
bo e del vino.
La rassegna «Polpet-ti amo!»
coinvolgerà invece 44 ristoranti di
Lugano e del suo distretto, propo-
nendo diverse ricette di polpetta,
il piatto scelto come simbolo della
manifestazione. Una delle sfide di
Lugano Città del Gusto sarà quel-
la di rivitalizzare la piazza gastro-
nomica locale. Senza pensare di
poter cambiare un sistema che in
questi anni sta soffrendo, la ker-
messe vuole sostenere la catego-
ria, in particolare quella che lavora
con passione, impegno e attenzio-
ne alla qualità.

TENNIS

LIDO

PORTO



Data: 07.09.2018

Rivista di Lugano
6962 Viganello
091/ 923 56 31
rivistadilugano.ch/

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Riviste specializzate
Tiratura: 6'097
Periodicità: 45x/anno Tema n°: 581.009

Ordine: 3008264Pagina: 15
Superficie: 49'150 mm²

Riferimento: 70825252

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

Clipping Pagina: 3/3

Chi?
I protagonisti della manife-
stazione saranno chef, som-
melier, produttori, studenti
e professori, dietisti, nutri-
zionisti, esperti di birra e
tanti altri. Tra i personaggi
più conosciuti ci saranno Jo-
an Roca (chef spagnolo tra i

più grandi al mondo), Ernst
Loosen (uno dei punti di ri-
ferimento dell'enologia in-
ternazionale), Mastro Piff,
Meret Bissegger, Agnese
Zgraggen, Simonmattia Riva
(miglior sommelier della bir-
ra al mondo nel 2015).

Come?
Orari, costi e tutte le info su
www.luganocittadelgusto.ch.
I biglietti sono acquistabili
online e allo sportello Luga-
no Region a Palazzo Civico.
Dal 13 al 23 settembre an-
che alle biglietterie del Vil-
laggio del gusto (lato Padi-
glione Conza) e del Palazzo
dei congressi. Navette fa-
ranno la spola ogni 30 mi-
nuti tra il parcheggio Gerra
a Cornaredo e il Padiglione
Conza.


