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N E L  D I S T R E T T O

Torna ad Agno sabato 29 settembre lo
Street Food Village. Per l’evento, che si
terrà nel Parco al lago dalle 11 alle 22,
gli organizzatori hanno selezionato 40
tra i migliori ristoratori e produttori con
attività e sede in Ticino. Il pubblico po-
trà assaggiare piatti dal mondo intero,
ma anche proposte locali preparate con
cibo fresco fatto in casa e rilassarsi sul
magnifico lungolago. 
Tra i ristoratori si troveranno varie pro-
poste di cucina nostrana come formag-
gi, salsicce e insaccati, tante specialità
alla griglia e allo spiedo, vini e liquori,
ma anche cibo etnico come vero street
food thai, indiano, vietnamita, filippi-
no, proposte libanesi, cilene, brasiliane,
marocchine, pugliesi, siciliane, calabre-
si e romane, cibo da strada gourmet co-
me cucina vegetariana e vegana, ham-
burger, pizza e sandwich, dolcetti, caffè
fair-trade dall’Uganda e chi più ne ha
più ne metta. 

Street Food Village sbarca ad Agno
Un parco e mille piatti

Da venerdì 14 a domenica 16 settembre, le società di Canobbio organizzano la tradi-
zionale sagra alle scuole comunali. Venerdì alle 12 pranzo per gli anziani, alle 20.30 la
compagnia teatrale I comediant da Minüs presenta «Al diretor di scòll». Sabato dalle
10 attività con il San Bernardo Sport Club, alle 12 grigliata, nel pomeriggio attività e
concerto della Banda di Canobbio, alle 19 cena e musica con Dario e Katia. Domenica
alle 11.30 aperitivo in musica con il gruppo Ratatagnöl, alle 12.30 polenta e spezzatino
a alle 14 giochi per tutti. Nella foto: il comitato organizzatore e alcuni volontari.

Tre giorni di Autunno canobbiese

La 14.ma edizione di Sportissima è stata
un successo! Promosso dal Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport
(Decs), l'evento ha coinvolto oltre 20mila
persone, che hanno partecipato alla gior-
nata con entusiasmo praticando del sano
movimento. 
In tutto il Ticino vi erano 231 postazioni,
coordinate da 200 federazioni e società
sportive, che hanno offerto la possibilità ai
partecipanti di provare oltre 110 discipline
sportive, danza e fitness, in sette località,
tra le quali Lugano e Capriasca. Notevole
lo spiegamento di forze: circa 2mila i vo-
lontari che fin dalle prime ore del mattino
hanno contribuito alla riuscita della gior-
nata. Il sole e le temperature estive hanno
permesso alla manifestazione di raggiunge-

In 20mila sui campi per Sportissima 
Giornata di festa e movimento

re un nuovo record di partecipazioni. Chi
si è recato a Capriasca ha potuto cimentar-
si in una gara di sprint e un mini-percorso
di corsa d’orientamento con la campiones-
sa mondiale Elena Roos, la quale ha inol-

tre fatto da madrina alla cerimonia di asse-
gnazione del «Premio al merito sportivo
2017» e inaugurato i percorsi fissi di corsa
d’orientamento tracciati nei boschi di San
Clemente e San Bernardo.

È un evento stuzzicante quello proposto ai
Giardinetti di Tesserete: sabato 22 settem-
bre (il 29 se brutto tempo) si svolgerà in-
fatti la quinta edizione di Sapori in festa,
manifestazione che intende promuovere i
produttori locali presentando le specialità
provenienti da cantine, alpeggi, fattorie,
allevamenti, orti e frutteti. Saranno oltre
una ventina le bancarelle che animeranno
il mercato con i loro profumi tipici del ter-
ritorio, con degustazioni e buona cucina
accompagnata nel pomeriggio dalla voce e
dalla musica di Luca Maciacchini. 

Giornata con Sapori in Festa ai Giardinetti di Tesserete
Cantine, alpeggi e fattorie fanno mercato

L’offerta culinaria della giornata è affida-
ta all’associazione Pom Rossin: si parte
con la colazione e si finisce con cocktail a
base di mojito; in mezzo aperitivo, polen-
ta e gorgonzola o latte e torte fatte in ca-
sa. Una buvette sarà inoltre in funzione
per tutto l’arco della giornata. In occasio-
ne di Sapori in Festa, dal 21 al 23 settem-
bre il ristorante Stazione a Tesserete pro-
pone un menù speciale con i funghi a far-
la da padrone.
Informazioni di dettaglio e programma sul
sito www.areaviva.ch.


