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S.Pellegrino Sapori Ticino, infatti, solo per quest’anno, sarà uno degli appuntamenti di
Lugano Città del Gusto. La capitale ticinese, infatti, è stata scelta per il 2018 dalla
Fondazione della Settimana del Gusto come capoluogo nazionale dell’enogastronomia
e, tra il 13 e il 23 settembre 2018, proporrà eventi, mostre, workshop e tanto altro.
S.Pellegrino Sapori Ticino 2018 parte con le serate oltre Gottardo il 9 aprile a Zurigo,
presso il Widder Hotel, l’11 aprile a Berna presso l’Hotel Schweizerhof e il 16 aprile a
Ginevra presso l’Hôtel Beau-Rivage, dove gli chef ticinesi saranno ospiti degli alberghi
del gruppo Swiss Deluxe Hotels, un gruppo che riunisce la quasi totalità dei migliori
hotel cinque stelle lusso della Svizzera.
Queste cene di gala inaugurano la manifestazione con l’intento di promuovere
l’enogastronomia ticinese di qualità, grazie alla partecipazione di alcuni dei migliori
chef presenti locali, come Lorenzo Albrici, Andrea Bertarini, Mauro Grandi, Egidio
Iadonisi, Andrea Muggiano, Frank Oerthle, Dario Ranza, Mattias Roock, Domenico
Ruberto, Ambrogio Stefanetti, con la collaborazione dei padroni di casa Tino Staub,
Silvan Durrer e Dominique Gauthier.

Egidio Iadonisi ospiterà, invece, la sera del 3 giugno la serata di cucina giapponese
allo Swiss Deluxe Hotel di Morcote, dove Wicky Priyan dell’omonimo ristorante
Wicky’s Wicuisine di Milano farà vivere grandi emozioni al pubblico coi sapori del
Sol Levante. Secondo appuntamento, il 7 giugno, con le Lounge night al Blu
Restaurant & Lounge di Locarno con Davide Asietti e Takuro Amano prenderanno per
la gola gli ospiti con i loro stuzzichini gourmand a metà strada tra Ticino e Giappone.
Al Ciani Lugano lo chef Nicola Costantini farà gli onori di casa il 12 giugno, quando
Emmanuel Renaut del Ristorante 3 stelle Michelin Flocons de Sel a Megève proporrà
l’autentica cucina francese, una delle più conosciute e apprezzate al mondo. Si chiude
il 17 giugno al Casinò di Campione d’Italia, dove un team di grandi chef ticinesi
metteranno il sigillo a un’edizione che si preannuncia ricca di sapori e cultura
enogastronomica.
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