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La cultura: tra tradizione
e innovazione
La panoramica tra le venues in cui insce-
nare eventi, incontri aziendali e incenti-
ve, non può che iniziare dal LAC, il cen-
tro culturale di Lugano, inaugurato nel-
l’autunno del 2015. L’edificio, dall’archi-
tettura contemporanea, è affacciato sulla
piazza antistante e il lago Ceresio. Nato
con l’obiettivo di valorizzare l’offerta cul-
turale e artistica della città, al suo inter-
no si trovano una sala per concerti e rap-
presentazioni teatrali da mille posti, il
Museo d’arte della Svizzera italiana e
diversi spazi per gli eventi (l’Agorà, il

Il polo culturale LAC - Lugano Arte e Cultura, ville d’epoca, un centro
congressuale, spazi dallo stile classico o trendy, in città o immerse nella natura:
Lugano e la sua regione offrono un’incredibile varietà di location per ospitare
eventi in cui intrecciare suggestioni culturali, alta gastronomia e relax nel verde

Lugano e la sua regione:
location da scoprire
tra cultura, storia e natura

GGrandi piazze in cui fermarsi per un rinfre-
sco e passeggiare alla scoperta dei palazzi
storici, il lungolago, con i suoi colori e i ri-
flessi che si accendono al tramonto, i par-
chi cittadini, spazi verdi per rigenerarsi, il
polo culturale e il centro congressuale,
edifici avveniristici nel design ma profon-
damente legati alla tradizione di ospitalità
della città svizzera: Lugano e la regione
circostante sono tutto questo – e molto al-
tro. Destinazione perfetta per un weekend
romantico o in famiglia, è allo stesso tem-
po una location in grado di offrire struttu-
re inedite e luoghi suggestivi per organiz-
zare eventi di qualsiasi tipo e dimensione.
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Teatrostudio, le quattro sale multiuso sa-
le e le sale conferenze presso l’antico
convento).
Un altro luogo aggregativo di Lugano è
Piazza della Riforma, il salotto della cit-
tà, su cui si aprono i caffè e i ristoranti.

Poco lontano si trova il Ristorante
Grand Café Al Porto, aperto nel 1803,
amatissimo sia dai locali che dai visitato-
ri, che qui possono sperimentare la pa-
sticceria svizzera e una gastronomia dalla
forte impronta italiana e mediterranea,
ma con specialità tipiche. Le sue sale sto-
riche sono teatro di meeting, pranzi di la-
voro e ricevimenti, fino a 80 persone, in-
cluso il Cenacolo Fiorentino, in origine
il refettorio di un antico convento.
Subito fuori città, ci sono numerosi spazi
esclusivi come la Fattoria Moncucchet-
to, progettata dall’architetto Mario Botta,
che offre una sala per banchetti, confe-
renze, cene aziendali e serate a tema, o il
Museo Hermann Hesse, dedicato allo
scrittore tedesco, dove è possibile orga-
nizzare aperitivi o letture per gruppi.

Giulia Gagliardi

Tra storia e natura
Tra le location non mancano le ville sto-
riche, come Villa Heleneum e Villa Cia-
ni, immerse negli omonimi parchi, che
possono essere allestite in esclusiva per
ospitare eventi privati e business. Accan-
to a quest’ultima si trova il Palazzo dei
Congressi, il polo congressuale di Luga-
no, vicino ai luoghi del business cittadi-
no ma anche al centro e al lago. I numeri
parlano di una venue pensata per grandi
eventi: la sala anfiteatro può ospitare fi-
no a 1.130 persone, mentre accanto ci
sono altri sei ambienti di minori dimen-
sioni e modulabili come breakout rooms,
una sala banchetti da oltre 500 posti e il
grande spazio espositivo. Storici sono
anche i due battelli, Vedetta 1908 e Mi-
lano 1927, in cui inscenare eventi parti-
colari, circondati dalla bellezza del lago.
L’offerta di Lugano e della sua regione si
completa con i numerosi spazi e le strut-
ture ricettive per meeting, eventi e in-
centive, e l’eccellente enogastronomia
che possono soddisfare le diverse esi-
genze nell’organizzazione di eventi.
Per maggiori informazioni si può con-
sultare il sito: www.luganomice.ch.


