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Lugano PasSteggia sul Brè, con tappe a Cassarate, Cureggia e Pregassona

Dieci chilometri tutti da gustare
Si tiene domenica 16 settembre la quinta menù, un piatto principale a sorpresa, vini,
edizione di Lugano PasSteggia, passeggiata gelato e caffè Chicco d'Oro. Per gli iscritti
enogastronomica promossa dalla Città di è inclusa la risalita con la funicolare e il tiLugano e che quest'anno presenta un trac- tolo di trasporto gratuito dal proprio domiciato inedito. Si snoda per 10 chilometri cilio fino in città e ritorno (la conferma
tra Brè, Cureggia e Pregassona, con 8 tap- d'iscrizione, da stampare, vale come titope culinarie e non solo. Il ritrovo è al Ca- lo). I costi: 50 franchi per gli adulti, 25 per
pannone di Pregassona, dove i partecipan- i ragazzi dai 6 ai 13 anni e gratuito per i
ti riceveranno sacca, cartina, bottiglietta
d'acqua e bicchiere. Le partenze saranno
scaglionate ogni 15 minuti dalle 8.30 fino
alle 10.30.

La prima tappa è alla Lanchetta di Cassarate, con caffè, pane e miele, in presenza
del guppo Costumi della Valcolla. Con la
funicolare si raggiungerà la vetta del Monte Brè, dove saranno serviti succhi e torte
fatte in casa. Una sorpresa musicale attenderà i partecipanti in prossimità della fermata intermedia della funicolare. Quindi
ci si incamminerà verso Brè paese, per la
degustazione dei salumi della ditta Rapelli,

in abbinamento a una selezione di vini.
Chi vorrà potrà visitare gratuitamente il
museo Wilhelm Schmid. Quarta tappa a
Cureggia, al grotto Pierino, con formaggi
misti e birre artigianali ticinesi. Si prosegue in discesa fino a Pregassona, dove ci si
potrà rifocillare con gazzosa e mele. Sem- bambini fino ai 5 anni. Il percorso non è
pre a Pregassona, sapori di lago al ristoran- adatto ai passeggini. La manifestazione si
te La Meridiana, con assaggi di tartare di terrà con qualsiasi tempo (in caso di piogtrota e filetti di pesce fritti.
gia saranno fornite mantelline). Le iscri-

La settima e ottava tappa sono infine si- zioni sono possibili unicamente sul sito
tuate al capannone, punto di partenza. Nel www.luganopassteggia.ch.
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