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Sapori Ticino, al via la 12esima edizione
Red

talità dei migliori hotel cinque stelle li sarà con Anand Gaggan del Ristorante Gaggandi Bangkok, accolto il 5 e 6

Dieci grandi cene con chef di livello in- lusso della Svizzera. Queste cene di
ternazionale per conoscere altrettante gala inaugurano la manifestazione con
cucine di vari Paesi del mondo. Il tutto l'intento di promuovere l'enogastronoin ventun appuntamenti. È quanto pro- mia ticinese di qualità, grazie alla parpone la dodicesima edizione di S. Pelle- tecipazione di alcuni dei migliori chef
grino sapori Ticino, presentata nei gior- locali come Lorenzo Albrici, Andrea
ni scorsi alla Fattoria Moncucco di Lu- Bertarini, Mauro Grandi, Egidio Iadogano. Il patron del festival Dany Stauf- nisi, Andrea Muggiano, Frank Oerthle,
facher: 'Abbiamo voluto portare in Tici- Dario Ranza, Mattias Roock, Domenico
no un assaggio delle tradizioni culina- Ruberto, Ambrogio Stefanetti con la

maggio al Seven Lugano - The Restaurant da Claudio Bottini. Due serate, per
permettere a più ospiti di cenare con il

numero uno secondo la classifica
Asia's 50 Best Restaurants.

rie di Paesi lontani, naturalmente in collaborazione dei padroni di casa
chiave di alta gastronomia':
Tino Staub, Silvan Durrer e Dominique
Si preannuncia un'edizione da leccarsi Gauthier. Alla rassegna ci saranno ani baffi, ricca di spunti e cultura come che gli chef tre stelle Michelin Norbert
non mai, voluta non a caso proprio per Niederkofler ed Emmanuel Renaut,
il 2018, anno che vede Lugano diventa- vera e propria leggenda della cucina
re città svizzera del Gusto tra i113 e il 23 francese. Ma promettono sorprese an-

settembre, con eventi, mostre, work- che astri nascenti del mondo dell'alta
shop e tanto altro. Il festival partirà in- gastronomia come Wicky Priyan, Sovece con le serate oltre Gottardo il 9 ren Selin, Anand Gaggan e Paolo Casaaprile a Zurigo presso Widder Hotel, grande. I129 aprile il Festival sbarca in
1'11 aprile a Berna presso l'Hotel Ticino con gli Swiss Deluxe Hotels
Schweizerhof & Spa e il 16 aprile a Gi- all'Hotel Splendide Royal di Lugano,
nevra presso il Beau-Rivage Genève, dove Domenico Ruberto ospiterà i col-

dove gli chef ticinesi saranno ospiti de- leghi Mattias Roock, Dietmar Sawyere
gli esclusivi alberghi del gruppo Swiss e Gregor Zimmermann. Il primo apDeluxe Hotels, che riunisce la quasi to- puntamento con gli chef internaziona- Il patron Dany Stauffacher
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