Lugano è stata dichiarata Città del Gusto 2018. La Fondazione per la promozione del
gusto, sceglie ogni anno tra le località svizzere, quella che sarà la propria
ambasciatrice del gusto. A livello nazionale la manifestazione è la più importante in
questo ambito riuscendo a coinvolgere 500'000 persone e oltre 2000 eventi. Obbiettivo
della kermesse è quello di sviluppare e valorizzare il patrimonio culinario,
sensibilizzando i consumatori sulla qualità degli alimenti, il rispetto della stagionalità, la
diversità dei gusti e delle culture alimentari."
Dal 13 al 23 settembre 2018 avrà luogo la Settimana del gusto, che sarà preceduta
a partire dal mese di aprile da varie tappe di avvicinamento. Gli eventi previsti
spazieranno dal cibo, alla cultura, all’arte, alla fotografia, al cinema, dando particolare
attenzione ai giovani e al loro rapporto con il cibo."
AYT Wine&food experience sarà presente con itinerari gourmet via lago e via terra con
tours dedicati alla scoperta delle eccellenze e i sapori di un territorio ricco di storia e
tradizione. In evidenza il tour “dalle Alpi ai Laghi” che nasce con l’intento di
valorizzare la cucina del territorio e avvicinare la gente alla kermesse luganese
offrendo un percorso culinario in ristoranti eccellenti al fine di esaltare le materie prime
del territorio e la stagionalità dei prodotti utilizzati in cucina e valorizzati da vini di
grandi cantine. Programma visibile al sito dedicato www.alpilaghigourmet.com!
Nel programma saranno coinvolti ristoranti,cantine italiane e ticinesi dove il pubblico
della vicina Italia, il turista straniero della Valtellina,Valchiavenna e dei Laghi potranno
partecipare.!
Il desiderio e l’obbiettivo principale è quello di coinvolgere il maggior numero di attori
sul territorio poiché la manifestazione sarà pubblicizzata e promossa dalle aziende di
promozione turistica, media, TV, blogger dando la massima visibilità all’evento sia alle
aziende che agli sponsor partecipanti.
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