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Il sindaco di Lugano Marco Borradori, il vice-sindaco Roberto Badaracco con Dany
Stauffacher, organizzatore di "Lugano Città del Gusto" e "S.Pellegrino Sapori Ticino".

Lugano Città del Gusto 2018
Una grande festa popolare coinvolgerà tutte le eccellenze del territorio tici-
nese per festeggiare Lugano capitale svizzera dell'enogastronomia nel 2018.

_sugano è stata ufficialmente pro-
clamata Città del Gusto 2018
succedendo a Neuchatel. La

primavera luganese sboccera quin-
di all'insegna del buon gusto. Infat-
ti, la città e i suoi dintorni faranno da
palcoscenico per tutto l'anno a nu-
merose manifestazioni gastronomi-
che imperniate soprattutto sull'ali-
mentazione ma anche sulla cultura,
l'arte, la musica, la fotografia e altre
gustose iniziative. In questo conte-
sto il 29 aprile prenderà avvio la 12a
edizione di S.Pellegrino Sapori Tici-
no che si protrarrà fino al 17 giugno
ospitando nei migliori alberghi dei
grandi chef che proporranno rispet-
tivamente specialità culinarie di tut-
to il mondo. La vera e propria "Setti-
mana del Gusto", si concenterà tra il

13 e il 23 settembre rappresentando
una grande festa popolare di condi-
visione del cibo. Il Padiglione Conza
ospiterà il quartier generale della ma-
nifestazione attraverso un "Villaggio
del Gusto", dove ogni giorno, oltre a
gustare le specialità locali, si terran-
no incontri, degustazioni, animazio-
ni e workshop. A sottolineare questo
evento di grande richiamo naziona-
le è intervenuta anche Svizzera Tu-
rismo che ha prescelto Lugano come
"Città per tutti i sensi" per la sua nuo-
va campagna promozionale. Il prota-
gonista dell'invitante spot è proprio
l'imprenditore-gastronomo Dany
Stauffacher fondatore del gourmet fe-
stival S.Pellegrino Sapori Ticino e in-
traprendente organizzatore della set-
timana del gusto luganese.


