artecasalugano, una fiera da gustare
artecasalugano sarà anche una fiera da vivere e da gustare grazie alle innumerevoli
proposte enogastronomiche che i visitatori troveranno nei 4 ristoranti e bar della
manifestazione. Novità 2019 un giro nei sapori del mondo in 10 scenografici show
cooking.
RISTORANTE COMMERCIO

Sapori della tradizione e atmosfere di casa: lo storico ristorante del centro
esposizioni, gemello di quello in centro a Lugano, accompagnerà i visitatori in un
percorso goloso tra i piatti e i sapori del Canton Ticino. Prodotti a chilometro zero
altamente selezionati dalla Famiglia Galli. Pizze, cotte in forno a legna.
RISTORANTE EXPOBAR

Caffetteria e soft lunch in cui prendersi una pausa golosa in ogni momento della
giornata. Caffè, panini e insalate con ingredienti di qualità e locali. Specialità in
esclusiva per artecasalugano: sfiziose tartare, filetto di puledro e paillard di vitello,
tutte con carne svizzera, e torta fatta in casa.
TALIN’S CAFÈ

Il Talin’s Cafè offrirà il servizio esclusivo di bar durante tutto il periodo fieristico.
Particolare attenzione verrà data agli aperitivi e agli after dinner durante i quali
proporremo ai nostri clienti le prelibatezze dei nostri Chef.
1908

Il ristorante 1908 di Lugano porta le sue proposte sfiziose e di qualità ad
artecasalugano. Ogni giorno un menu completo e diverso con diversi primi, secondi,
contorni, buffet freddo e un dolce a “sorpresa”.
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Il giro del mondo in 10 giorni con 1908
Ogni sera ci sarà anche un coinvolgente show cooking che accompagnerà i visitatori
alla scoperta dei sapori e delle tradizioni culinarie del mondo.
Show Cooking: Il giro del Mondo in 10 giorni
11 ottobre Spagna: Paella Chef’s Esclusive
12 ottobre Taiwan: Dan Chaofan - Riso saltato con zenzero e bocconcino di sgombro
13 ottobre Italia: Risotto alla Milanese con midollo e foglia d’oro
14 ottobre Uzbekistan: Uzbek plov - Riso stufato con agnello
15 ottobre Francia: Piccione in tre cotture
16 ottobre Giappone: Sushi
17 ottobre Hong Kong: Congee al granchio
18 ottobre Hawaii: Loco Moco - Pasticcio di riso con carne e uova
19 ottobre Cina: Riso alla cantonese
20 ottobre India: Chicken Biryani - Riso basmati con pollo
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