
         

 

Comunicato stampa - Lugano, 4 dicembre 2019 
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Domenica 8 dicembre 2019 a Locarno on Ice si svolgerà la «Giornata dei cuochi della Gilda», che 
vedrà gli chef della famosa associazione svizzera di ristoratori-cuochi, proporre il loro risotto a 
favore delle persone con sclerosi multipla.  
 

Sin dal 2013 è Locarno on Ice a ospitare la «tappa» ticinese della Giornata dei cuochi della Gilda, 

che si svolge da anni in quasi 40 località svizzere.  

Gli Chef di questa importante associazione professionale cucineranno a favore della Società 

svizzera sclerosi multipla (Società SM), per la ricerca contro la sclerosi multipla, malattia ad oggi 

ancora inguaribile. Grazie alla collaborazione con Locarno on Ice, in Ticino si potrà gustare il loro 

ottimo risotto benefico, a partire dalle 11.30 circa di domenica 8 dicembre 2019, in Piazza grande a 

Locarno.  

Che sia per godersi la splendida cornice di Locarno on Ice, per carpire i segreti di un ottimo risotto 

direttamente dagli chef o per godersi il mercatino di Natale della città sul Verbano, la Società SM 

invita tutti domenica 8 dicembre a trascorrere una bella giornata a Locarno on Ice, senza 

dimenticarsi di acquistare una porzione solidale di risotto!  

 
La Gilda svizzera dei ristoratori-cuochi provetti  

Negli ambiti professionali e fra i clienti viene chiamata semplicemente «la Gilda». La Gilda svizzera 

dei ristoratori-cuochi provetti è un'associazione professionale di ristoratori-cuochi che, allo stesso 

tempo, sono anche proprietari di un’azienda gastronomica. La Gilda è sinonimo di qualità, 

creatività e ospitalità. La visita a un ristorante della Gilda rappresenta per l'ospite un'esperienza 

culinaria e sociale.  

Circa 250 imprese gastronomiche svizzere possono vantarsi di far parte della Gilda svizzera dei 

ristoratori-cuochi affermati. Tale numero corrisponde all’1% circa di tutti i ristoranti in Svizzera. 

Quest'anno la Gilda festeggia i suoi 65 anni. Molto è cambiato dalla fondazione nel 1954, tuttavia 

una cosa rimane sempre uguale: qualità e ospitalità sono al centro di tutti gli sforzi.  

Si può vivere l'ambiente speciale che si crea nei ristoranti della Gilda in una semplice trattoria così 

come in una locanda di campagna raffinata o in un albergo di classe superiore, in un hotel di 

montagna o in un ristorante-gourmet. Tutte le attività della Gilda hanno in comune il fatto che 

mirano sempre a offrire ai propri ospiti alcune ore di serenità. 

 



         

 

 

Aiutate le persone con SM! Per conviverci meglio. 

La sclerosi multipla può colpire chiunque e il suo decorso varia da persona a persona. Da 

oltre 50 anni, la Società svizzera sclerosi multipla sostiene tutte le persone colpite dalla SM. 

Aiutateci a migliorare la qualità di vita delle persone con SM: www.sclerosi-multipla.ch 

Conto donazioni CCP 65-131956-9 

 

 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
 
Cristina Minotti 
Rappresentante regionale 
Società svizzera sclerosi multipla 
T 091 922 61 10 | cminotti@sclerosi-multipla.ch 
 
Ulteriori informazioni e materiale illustrativo sulla Gilda svizzera:  
Gilda svizzera dei ristoratori-cuochi provetti  
www.gilde.ch/presse  
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