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Escursioni Enogastronomiche, online il programma dei nuovi e golosi appuntamenti
nella Regione del Luganese.
Il progetto dell’Ente Turistico del Luganese, è nato in collaborazione con GastroLugano
e altre associazioni di categorie locali, con lo scopo di valorizzare il territorio della
regione e per vivere un’esperienza innovativa di conoscenza del territorio - Ideato come
proposta turistica per le numerose persone che scelgono di passare una vacanza o un
weekend nella nostra regione, è sicuramente interessante anche per i locali, che avranno
così la possibilità di conoscere aspetti poco conosciuti legati alle tradizioni
enogastronomiche del proprio territorio.
Camminare per sentire i luoghi dove queste prelibatezze vengono pensate e create,
significa anche capire le difficoltà e le gioie di chi vi lavora e riconoscere l’unicità di ciò che
viene prodotto, coltivato ed allevato. Ecco il filo conduttore scelto dall’Ente, che con questa
nuova proposta, si prefigge di svelare le materie prime locali, non solo dal punto di vista
del “consumatore finale” ma anche per quanto possibile, di permettere al visitatore di
immedesimarsi in chi quello stesso prodotto lo crea e lo lavora ogni giorno.
L’iniziativa ha altresì il merito di aver messo in rete diversi operatori e fornitori che hanno
quale denominatore comune la tipicità e l’autenticità nel contesto territoriale. Tutte realtà
di piccole e medie dimensioni ma dalla qualità davvero sorprendente: prodotti di nicchia,
prodotti tipici, sono differenti modi di definire dei prodotti con il gusto e profumi delle cose
fatte rispettando la tradizione, i tempi e le tecniche artigiane.
A supporto del progetto sono stati sviluppati diversi itinerari enogastronomici guidati che
consentono, oltre a godere delle bellezze paesaggistiche da aprile a novembre, anche di
visitare aziende agricole e vitivinicole d’eccellenza. Si potrà, infatti, scegliere tra un ricco
programma di appuntamenti a data fissa e giornate dedicate a un particolare tema e
comprensorio territoriale.
11 appuntamenti, 11 occasioni per un sabato alternativo
La kermesse si apre questo sabato 7 aprile con la prima “Saturday Wine Cellar Visit”,
escursione guidata di due ore, che permetterà di iniziare il weekend con una visita ad una
rinomata cantina del Malcantone, degustandone le migliori etichette e i prodotti locali.
Seguiranno altre 10 date fino a fine ottobre 2018, che permetteranno di effettuare un

viaggio indimenticabile tra mille sapori accompagnati da personale esperto e poliglotta di
diverse cantine dislocate nel territorio luganese.
A questo link maggiori informazioni sulle cantine che aderiscono all’iniziativa e l’intero
programma.
Visite guidate a data fissa
Per chi fosse interessato ad una particolare tematica, l’Ente Turistico del Luganese ha
predisposto anche 4 escursioni ad hoc a data fissa.
•

Malcantone & Wine (05.05.2018), per scoprire le peculiarità de territorio del
Malcantone, ideale per la coltivazione e la cultura della vite. Il percorso inizia con la
visita alla Miniera d’Oro di Sessa e porta successivamente ad una cantina vitivinicola
della zona dove sarà prevista la visita e degustazione. Dopo il pranzo in ristorante
tipico locale si conclude il tour con una visita guidata al nucleo storico di Sessa.

•

Lugano Paradiso – The charm of the Peninsula (08.07.2018), un percorso che si
snoda tra il Monte San Salvatore, Carona con il Parco San Grato e Morcote con il
Santuario della Madonna d’Ongero. A seguire un pranzo in riva al lago per poi
rientrare a Lugano in battello…una vera e propria esperienza a 360° per gli
appassionati dei sentieri panoramici oltre che delle tradizioni enogastronomiche.

•

Arosio – Chestnut day (14.10.2018), una giornata dedicata agli appassionati del
mondo delle castagne. Attraverso il Sentiero tematico del Castagno è prevista una
tappa gastronomica nella selva castanile di un produttore locale, alla quale seguirà
la raccolta delle castagne che i partecipanti potranno portare a casa per deliziare
tutta la famiglia. Una volta a Vezio, ci si fermerà per vivere in prima persona la Festa
della Castagna, che offrirà un pranzo tradizionale a base di gustosi prodotti locali.

•

Gandria – Walking along the Olive Trail of Gandria (20.10.2018), una passeggiata
romantica che condurrà i partecipanti da Lugano a Gandria attraverso il famoso
Sentiero dell’Olivo, per poi ricondurre in battello verso il centro cittadino.
Un’esperienza unica per scoprire i segreti dell’olivo e partecipare attivamente e in
prima persona alla “raccolta delle olive” che ogni anno si tiene in autunno.

A queste si affiancheranno, a seguito del successo riscontrato nel 2017, le due proposte
stagionali legate anch’esse al tema enogastronomia: “Autumn Flavours in Lugano” e
“Christmas is in the air”. Entrambe un’occasione imperdibile per vivere la magia cittadina in
un clima di festa e colori senza pari.
Per maggiori informazioni e per gli ultimi aggiornamenti vi invitiamo a visitare il sito internet.
Per prenotazioni contattare gli Uffici Turistici allo 058 220 65 05 o scrivere a
info@luganoregion.com.

