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lugano e la sua regione non man-
cano di “cornici” affascinanti in cui
ambientare cerimonie e banchetti,
per matrimoni all’insegna dell’ele-
ganza, della privacy e del buon gu-
sto. Ma la sua ricca e variegata
storia, e la sua posizione al centro
di una fitta rete di scambi di idee,
culture e persone, la rendono an-
che il luogo perfetto dove speri-
mentare soluzioni originali ed inso-
lite. una di queste è la Tenuta Bal-
ly & von Teufenstein, conosciuta
come cantina vinicola, ma in realtà
azienda agricola dalla storia seco-

lare e dall’architettura complessa,
tra ville in stile fiorentino e fatto-
rie, circondate da vigneti, campi e
pascoli. nei suoi 80 ettari si posso-
no allestire feste e matrimoni dal
sapore rustico, ma di grande raffi-
natezza, grazie a una struttura che
accoglie fino a 200 persone, il ca-
tering esterno e la totale immer-
sione nella natura. un ulteriore
luogo ideale per matrimoni in stile
in una location esclusiva è il Bed
and Breakfast Vallombrosa, all’in-
terno della Tenuta Tamborini di
Castelrotto, con la sua terrazza af-
facciata sulle colline e sui vigneti,
che propone un’esperienza paradi-
siaca nella quiete di un paesaggio
meraviglioso.
un’altra destinazione insolita è il

Incantevole Wedding Destination tra natura, storia e cultura
di Giulia Gagliardi

Destinazione Lugano Region

V ille, complessi alberghieri
di grande lusso, parchi,
caffé storici e battelli: lu-

gano e dintorni propongono
un’offerta ricca e variegata di lo-
cation e soluzioni sia tradizionali
che unconventional per celebra-
zioni e matrimoni adatti ad ogni ti-
po di esigenza. si può scegliere,
per esempio, di celebrare il rito ci-

vile all’interno di Villa Ciani, dimo-
ra ottocentesca in puro stile neo-
classico, articolata in 30 salette af-
frescate e circondata dall’omoni-
mo rigoglioso parco cittadino, o di
organizzare un banchetto al Gran
Café Al Porto, con i suoi locali
storici da 80 persone. Ma si può
pensare anche di festeggiare a
bordo del battello Milano 1927,
circondati dalla bellezza del lago.
Queste sono solo alcune delle
proposte – e delle location – per il
giorno più bello offerte da lugano
e della sua regione.

Tra i vigneti
nel parco e o al B&B
alberghi di lusso, ville dal sapore
antico e dimore aristocratiche...

parco Scherrer, che si trova nel co-
mune di Morcote e che offre la
possibilità di sposarsi direttamente
in loco con rito civile. due i luoghi
iconici di questo angolo di paradi-
so definito “Il Giardino delle Mera-
viglie”. da una parte lo spazio ver-
de, fatto realizzare da arturo
scherrer, appassionato viaggiatore
e amante dell’arte e della cultura,
che ospita una vegetazione lussu-
reggiante di origine subtropicale.
dall’altra la sua collezione di og-
getti d’arte da paesi e epoche di-
verse, disseminata nei diversi edifi-
ci che lo punteggiano, dalla copia
del tempio eretteo, il cui originale
si trova nell’acropoli di atene, al
tempio egiziano dedicato a nefer-
titi, dalla palazzina che ospita re-
ferti e affreschi tipici del subconti-
nente indiano (e in cui si svolgono i
banchetti e le cerimonie nuziali), fi-
no alla perfetta rappresentazione
della tipica casa lombardo-ticinese
del 1300, oggi trasformata nell’al-
trettanto tradizionale ristorante a
cielo aperto, il grotto.
e per abbinare a delle location inu-
suali attività altrettanto originali,
lugano offre dal volo in mongol-
fiera al giro in elicottero, entrambe
occasioni perfette per ammirare
dal cielo la bellezza di una regione
ad alto concentrato di natura.
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