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FOCUS LUGANO

N plici ma ricchi di gusto, tipici della
tradizione contadina e di alpeggio,
dalla trippa al risotto, dalle carni
arrosto ai formaggi con pane bigio,
da accompagnare con il Merlot, il
vino per eccellenza della regione ti-
cinese. Questi piatti, rivisitati con
creatività o strettamente aderenti
la tradizione e gustati nel grotto,
una vera istituzione locale, si pos-
sono sperimentare tutto l’anno nei
migliori ristoranti della regione.
Sono state anche pensate alcune
attività dedicate ai gruppi, incluso
il tour cruise and cook, con esplo-
razione del lago Ceresio e prepara-
zione di un tipico risotto in un grot-
to, e il food and wine tour, con vi-
sita a piedi della città e degustazio-
ni studiate ad hoc. Anche la regio-
ne di Lugano offre svariate oppor-
tunità per chi vuole scoprire una
cucina poco conosciuta. Per esem-

Cultura, storia, arte, natura e buon cibo rappresentano le tante sfaccettature
di una destinazione ricca di luoghi da scoprire

Non solo lago. Non solo montagna.
Non solo caffè storici o locali in
cui provare i piatti della tradizione.
Non solo grandi aree verdi o ville
antiche. O meglio, tutto questo ma
anche molto di più, in un’area, co-
me quella di Lugano e della regione
circostante, che permette di sco-
prire un altro modo di vedere e
sperimentare la Svizzera, ricco di
sorprese.

Focus sul gusto
Quest’anno tocca a Lugano rappre-
sentare la capofila dell’eccellenza
vinicola e gastronomica svizzera.
La città è stata infatti designata
Città del gusto 2018 e ospiterà a
settembre un fitto calendario di ini-
ziative per promuoverne la cucina.
Ma non è necessario aspettare l’au-
tunno per andare alla scoperta dei
sapori locali, basati su piatti sem-

pio, la fattoria Moncucchetto, che
domina su una tenuta di 6,5 ettari
da cui si ricava una selezionatissi-
ma produzione di 30 bottiglie, or-
ganizza wine tasting, corsi di cuci-
na, banchetti e ricevimenti con i
piatti curati dello Chef Andrea
Muggiano, appassionato di prodot-
ti locali e ingredienti stagionali.

Nuove attività tra natura
e cultura
Destinazione ricca di possibilità
per viaggi leisure, soggiorni busi-
ness o per l’organizzazione di even-
ti e incontri di qualsiasi tipo e di-
mensione, Lugano e la sua regione
offrono non solo spazi e servizi, ma
anche molteplici attività tra cui
scegliere. Tra le novità si distingue
la visita in realtà aumentata della
Villa Ciani, il palazzo storico sim-
bolo della città, che permette di
“vedere e sentire” l’edificio come si
presentava nel passato. Agli amanti
delle attività outdoor, invece, sono
dedicati oltre 370 km di percorsi in
mountain bike, ben segnalati e per-
fettamente mantenuti, all’interno
di scenari mozzafiato e facilmente
accessibili anche dai centri urbani.

Giulia Gagliardi

Lugano e la sua Regione
La Svizzera che non ti aspetti

LE NOVITÀ PER IL 2018
Con il nuovo anno il brand territoriale si rinnova per puntare con anco-
ra maggiore forza su due capisaldi: la varietà di proposte e luoghi che
compongono questa destinazione e l’integrazione stretta tra la città e
la regione circostante. Oltre al Palazzo dei Congressi con sala anfitea-
tro da 1.130 persone per gli eventi business, ci sono infatti diverse al-
tre venues destinate agli eventi a Lugano e dintorni, come il LAC, il
centro culturale, che dispone di diverse sale multifunzionali, mentre
per banchetti e ricevimenti di nozze è da segnalare Villa Heleneum.
meeting.luganoregion.com
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