
La quinta edizione
si svolgerà dall’otto al 12 novembre

Espoverbano.ch 2017
Conferme e gustose novità 
w Dopo quattro edizioni, soddisfacenti 
sotto tutti i punti di vista, il quinto appun-
tamento con espoverbano.ch si prospetta 
all’insegna di molte riconferme e di alcu-
ne belle novità. Le date da segnare subito 
in agenda sono quelle comprese fra l’8 e 
il 12 novembre. Tra l’ottantina di esposi-
tori iscritti, ci saranno diversi volti nuovi, 
artigiani e commercianti in massima parte 
locarnesi o comunque ticinesi, che si pre-
senteranno al pubblico locarnese per la 
prima volta. Fra gli ospiti segnaliamo, in 
particolare, la Polizia dei trasporti FFS, 
il candidato Parco nazionale del Locarne-
se e il Casinò di Locarno.

Fra le novità di spicco figura la ten-
da enogastronomica di 400 metri quadra-
ti che sarà allestita sul parcheggio, lato via 
alla Morettina nella quale, rispetto alle at-
tività svolte nell’area espositiva, verranno 
proposte delle attività collaterali di ani-
mazione. Grazie alla presenza di un palco, 
il padiglione ospiterà gruppi locali, socie-
tà sportive o enti, desiderosi di farsi co-
noscere. La tenda rimarrà aperta fino alle 
24. La gestione sarà assicurata da Bruno 
D’Addazio, patron del ristorante bar Lun-
golago di Locarno. 

Il comitato di Espoverbano.ch è già 
al lavoro da qualche tempo. Ne fanno 
parte Marco Garbani Nerini (presidente), 
Niccolò Salvioni (vice presidente), Ivano 

Pederiva, Marco Sasselli, Lorenzo Rossi, 
Emilio Pozzi (segretario) e Sandro Lanini 
(tesoriere).

Maggiori informazioni: 
www.espoverbano.ch

Il risotto dei Painach
w Nonostante la pioggia, oltre 3’000 persone hanno fatto da splen-
dida cornice alla quarta edizione del “Festival del risotto” organiz-
zato venerdì 15 e sabato 16 settembre in Piazza Grande a Locarno 
da GastroLagoMaggiore e Valli con il patrocinio di Ticino a Tavola. 
Fra gli chef, nessun locarnese è salito sul podio. 

La giuria popolare ha invece premiato il Carnevale di Gor-
devio di Re Painach con il risotto ai funghi e pepe Vallemaggia; 
secondo l’Ente Manifestazioni Maggesi con il risotto ai funghi 
porcini ai profumi della Vallemaggia e terzo il Carnevaa dal Picet 
di Savosa con il Risott dal Picet; apprezzato anche il risotto “Ca-
rioca” cucinato dall’Associazione RIGnam. 

Il grande evento è stato reso possibile dalla preziosa colla-
borazione dei ristoranti di Piazza Grande, della Città di Locarno 
in omaggio a “Locarno Città del Gusto 2015” (quando il Festival 
del risotto fu il grande evento di chiusura ed è ora suo evento 
ricorrente), e di numerosi altri partner. I cuochi di Re Painach. 
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