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Brindisi tra il Sindaco Marco Borradori il presidente di Lugano Turismo Bruno Lepori.

Spettacolare programma enogastronomico

Lugano Città del Super Gusto
Autorevolmente prescelta qua-
le "Città del Gusto 2018" Lu-
gano è pronta ad accogliere

migliaia di buongustai presentando
un gustoso programma che si svol-
gerà nell'ambito del-
la "Settimana Svizze-
ra del Gusto" dal 13 al
23 settembre. Il cuo-
re pulsante della ma-
nifestazione sarà un
Villaggio del Gusto
(il centro Esposizio-
ni) concepito con la
collaborazione degli
allievi Accademia di
Architettura di Men-
drisio con spazi per
valorizzare al meglio
l'enogastronomia di
qualità. Contempora-
neamente al Palazzo del Gusto (Pa-
lazzo dei Congressi) si svolgeranno
seminari, degustazioni e convegni
imperniati sull'alimentazione mo-
derna e salutare. Anche la vicina Vil-
la Ciani sarà trasformata con gusto

per accogliere un'esposizione che
sposerà la cultura del cibo, l'arte e la
storia con scenografie teatrali cura-
te dalla Compagnia di Daniele Finzi
Pasca nel parco della Villa. Nell'in-

tenzione degli orga-
nizzatori (l'agenzia
Sapori Ticino) tutta
la città sarà coinvol-
ta in numerose ma-
nifestazioni gastro-
nomiche, banchetti,
concorsi fotografici e
culinari. All'occasio-
ne sarà prescelta la
migliore ricetta de-
dicata alla polpetta,
piatto simbolo dell'e-
vento e dello spreco
alimentare. Inoltre, a
dare un lustro inter-

nazionale alla Lugano golosa inter-
verranno quali ospiti d'onore gran-
di chef come il pluristellato Franck
Giovannini di origini ticinesi e lo
spagnolo Joan Roca considerato ai
vertici della ristorazione mondiale.
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L'organizzatore Dany Stauffacher presenta il Villaggio del Gusto di Lugano con
l'architetto Mario Botta e gli allievi dell'Accademia di Architettura di Mendrisio.
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