
CITTÀ
DEL GUSTO
13-23 SETTEMBRE 2018

3 location per degustare, divertirsi e imparare
mangiando. Un ricco programma di oltre
80 eventi enogastronomici trasformeranno
Lugano nella capitale svizzera del gusto 2018!
40 ristoranti per gustare polpette, e non solo…

SUPPORTIVE PARTNERS

PARCHEGGIO GERRA
Dal 13 al 23.09 navette in partenza ogni 30 min.
verso il Villaggio del Gusto (a partire da 30 min. prima
dell’apertura e fino a 30 min. dopo la chiusura)

VILLAGGIO
DEL GUSTO
3000 mq di mercato
con degustazioni e
aree ristoro

VILLA DEL
GUSTO
Mostra con 3 per-
corsi per scoprire
“Il gusto di ieri,
oggi e domani”

PALAZZO
DEL GUSTO
Impara gustando
con laboratori,
workshop, incontri
e show cooking

UNA GRANDE
FESTA DA GUSTARE!OFFICIAL CARRIERS

luganocittadelgusto.ch

LUGANO LOVERS

La tua prospettiva, il nostro buonsenso

ceramiche
mosaici
pietre naturali
pietre artificiali

Media Partners:

TECHNICAL PARTNERS



BIGLIETTI
Il biglietto include l’entrata nei 3 poli:

• Padiglione Conza – Centro Esposizioni
• Palazzo dei Congressi
• Villa Ciani

Il singolo biglietto sarà diviso in 3 sezioni e potrà essere 
usato per entrare un’unica volta in ciascuna delle 3 diver-
se location, in momenti e giorni diversi, a vostra scelta.

• Biglietto singolo adulti: CHF 15.- (13 €)
• Per i bambini da 0 a 10 anni e per i disabili
 l’ingresso è gratuito.
• Studenti con tessera: CHF 10.-
• Biglietto ingresso esclusivo Palazzo del Gusto: CHF 5.-
• Pacchetto ingresso 3 giorni (a scelta): CHF 30.-
 (Studenti CHF 20.-)
• Abbonamento nominale 11 giorni: CHF 60.-
 (Studenti CHF 40.-)

I biglietti sono acquistabili online e dal 13 al 23
settembre anche presso le biglietterie:

• Villaggio del Gusto (lato Padiglione Conza) 
• Palazzo del Gusto (Palazzo dei Congressi)
•	 Ufficio	Informazioni	Lugano	Region	(Piazza	della
	 Riforma	–	Palazzo	Civico)

PRENOTAZIONE EVENTI
EVENTI	GRATUITI: per i laboratori gratuiti presso il
Palazzo dei Congressi è consigliata la prenotazione.
L’ingresso	è	garantito	agli	iscritti	e	fino	ad	esaurimento
posti con biglietto d’ingresso.

EVENTI	A	PAGAMENTO: alcuni laboratori e workshop
presso il Palazzo dei Congressi sono accessibili previa
iscrizione e pagamento online.

L’iscrizione	ai	laboratori	a	pagamento	permette	l’ingres-
so libero (senza biglietto) esclusivamente al Palazzo dei 
Congressi.

Prenota i tuoi eventi su www.luganocittadelgusto.ch

ORARI DI APERTURA (13-23/09):
16.00 – 22.00: da lunedì a venerdì
10.00 – 23.00: sabato e domenica

CONTATTI info@luganocittadelgusto.ch

   #LCDG2018

OLTRE 80 EVENTI IN 11 GIORNI!

Scopri il programma completo su
www.luganocittadelgusto.ch

OFFICIAL RESTAURANTS
Con la rassegna “POLPET-TI AMO!” oltre 40 ristoranti 
del	Luganese	proporranno	particolari	ricette	di	polpet-
te,	piatto	simbolo	di	Lugano	Città	del	Gusto	per	la	sua	
valenza anti-spreco in cucina. Lista completa online!

Piano Terra 
DA MAESTRO MARTINO AL ‘900
Alla	scoperta	dell’evoluzione	del	gusto	dal	primo
grande	cuoco	ticinese	fino	alla	creazione	del	mito
della gastronomia

Primo Piano 
IL GIARDINO ARMONICO DELLA 
COMPAGNIA FINZI PASCA
Immagini, suoni, suggestioni e installazioni raccontano
il legame tra uomo e terra, tra sogno e realtà

Secondo Piano 
IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE 
La	“rivoluzione	gastronomica”	di	domani	passa
attraverso stampanti 3D, alimenti sintetici e
“gustosa”	informatica	

COSA SI MANGIA?
Ogni	sera	verranno	proposti	aperitivi	e	degustazioni,
per gli amanti della birra, del vino e dei cocktail,
in un’ampia zona dedicata. Grande spazio sarà
riservato ai punti ristoro di cucina tradizionale
ed etnica, che proporranno alcune specialità di
diverse regioni del mondo. Non mancheranno
naturalmente le polpette,	simbolo	di	Lugano	Città
del Gusto, da gustare passeggiando tra gli stand
oppure comodamente seduti nelle aree relax.

villaggio del gusto
Padiglione Conza

villa del gusto
Villa Ciani

Cuore pulsante della manifestazione sono i 3000 mq
al	centro	Esposizioni	di	Lugano	interamente	dedicati
all’enogastronomia. Il grande mercato del Villaggio
del Gusto vi accoglierà a braccia aperte per farvi speri-
mentare nuovi gusti, conoscere prodotti particolari,
scoprire i sapori autentici del territorio, gustando
le proposte dei produttori locali, e non solo.

MOSTRA “IL GUSTO DI IERI, 
OGGI E DOMANI”
All’interno	di	Villa	Ciani,	rinominata	per	l’occasione
“Villa	del	Gusto”,	un’esposizione	sposerà	cibo, cultura
e arte,	raccontando	le	origini	della	gastronomia	fino
ad arrivare all’alimentazione del futuro.

palazzo del gusto
Palazzo dei Congressi

Sapete distinguere una lager da una pilsener?
Come si produce l’aceto balsamico?
Qual è il miglior formaggio ticinese?

Il	Palazzo	dei	Congressi	si	trasformerà	nel	“Palazzo
del	Gusto”	dove	si	terranno	seminari,	workshop,
laboratori, concorsi e degustazioni per imparare
gustando, con ampio spazio dedicato alla
parte didattica del cibo. E poi ancora premi
e concorsi golosi, show-cooking...


