GLI EVENTI DI PORTICI DIVINI
I VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO INCONTRANO LA CITTA’

19 - 28 ottobre 2018

Tutto quello che succede a Torino durante Portici Divini
AL TAGLIERE
Via Corte d’Appello, 6 - Torino
Tel. 011 436 9551
L'Osteria Al Tagliere nasce come osteria tipica occitana. Alle porte del quadrilatero romano, propone in un
ambiente tipico montano una cucina piemontese con ricette conosciute ma preparate come si usava una
volta. Accogliente e caldo, l’ambiente che è stato creato cerca di riportare all’idea di una baita di montagna,
quasi tutto in legno, con una piccola esposizione di quadri che riprendono i monti alpini e i pascoli degli
alpeggi dove noi prendiamo i nostri formaggi.
Venerdì 26 ottobre, dalle 18:00 alle 22:30, un incontro tra i piatti della tradizione e i vini del pinerolese di

Azienda Agricola Beltramo.
ANTICA PIAZZA DELLE ERBE
Piazza Palazzo di Città, 7 - Torino
Tel. 011 4310296
Nel cuore di Torino, questo piccolo bar ristorante offre, nell’ambito di Portici Divini, il “Tagliere Nostrano”,
specialità di salumi piemontesi abbinati ai vini della cantina L’Autin. Venerdì 19 ottobre dalle 18:00
alle 22:30; sabato 20 ottobre dalle 18:00 alle 22:00 e domenica 21 ottobre dalle 12:00 alle 15:30.

ANTICO BALON
Piazza Emanuele Filiberto, 3a - Torino
Tel. 011 765 2572
La Pizzeria con cucina Antico Balon sorge nell’aulica Piazza Emanuele Filiberto, importante tracciato delle
antiche mura romane e sede di uno dei mercati storici più importanti d’Europa. Locale in stile vintage dove
“l’antico” dell’arredamento e dei cimeli calcistici attira la curiosità degli ospiti.
Rispetto dei tempi di lievitazione, utilizzo di farina biologica macinata a pietra viva e scelta di prodotti di
prima qualità sono i nostri punti di forza per una pizza ad alta digeribilità e di gusto. Le pizze vengono
preparate anche con farine speciali, integrali, kamut, enkir.

Da venerdì 19 ottobre a domenica 21 ottobre, dalle 18:00 alle 22:30, sarà possibile assaggiare le
specialità dell’Antico Balon abbinate ai vini della cantina Fontecuore.

ARCADIA
Galleria Subalpina, 16 - Torino
Tel. 011 5613898
Locale centralissimo nell’ottocentesca galleria Subalpina caratterizzato da un ampio e scenografico salone
dalle alte volte sorrette da colonne di pietra. Attivo dal 1987, il locale propone dal 1995, come alternativa
alla
curatissima
cucina
Italiana,
un
raffinato
sushi-bar
giapponese.
Si tratta di uno dei primi sushi-bar aperti in Italia e il primo sushi-bar aperto a Torino.
Nel menù di cucina italiana prevalgono i piatti ispirati al territorio; due i menù guidati, uno di carne e uno di
pesce. A mezzogiorno vengono serviti anche numerosi “monopiatti” per un pranzo veloce, conveniente e di
qualità. E’ disponibile una saletta riservabile e, d’estate, il déhors in Galleria e l’aria condizionata.
Per tutta la durata di Portici Divini verrà proposto a pranzo e cena il vino della cantina La Masera.
Nella giornata di sabato 20 ottobre il produttore sarà presente all’Arcadia per raccontare personalmente i
suoi vini.

BISTROT TURIN
Via Po, 21/B - Torino
Tel. 011 6989032
Bistrot Turin è la trattoria piemontese “fuori porta” nel centro di Torino, attenta alla qualità e alla stagionalità
dei prodotti. Infatti, tra gli altri, si potranno trovare tipici piatti a base di funghi porcini e di tartufo tutto
l'anno!
Sabato 20 e domenica 21 ottobre dalle 12:00 alle 15:00, giovedì 25 ottobre dalle 12:00 alle 15:00 e
sabato 27 ottobre, dalle 19:00 alle 22:00, propone il menu “L’arrivo dell’autunno”: piatti piemontesi quali
brasato al Barolo, funghi, tartufo nero, trippa all’Arneis, acciughe al verde, lumache di Cherasco, lingua al
verde e molti altri piatti abbinati ai vini delle cantine Orsolani, Cantine dei Produttori Nebbiolo di
Carema, Tenuta Roletto, Rossotto Stefano, L’Autin e Isya.
CAFE’ MÜLLER
Via Sacchi, 18 – Torino
Tel. 011 19760366
Il Café Müller, teatro polivalente in pieno centro di Torino, al civico 18 di via Paolo Sacchi, si compone di una
spaziosa sala al piano inferiore, in grado di ospitare eventi, meeting, spettacoli o cene fino a un massimo di
140 persone. La sala, che a seconda delle necessità può o meno essere dotata di sedute, presenta un
palcoscenico che ben si adatta a serate costruite attorno a un momento di spettacolo.
Al piano superiore è situata una sala più piccola, che si affaccia sulla sala sottostante mediante una vetrata,
che offre la possibilità di organizzare coffe break, giornate di team building o conferenze più ridotte, fino a
un massimo di 40 persone.

Nella settimana di Portici Divini, insieme ai vini della cantina Cieck, propone e organizza diversi momenti di
acrobazia e convivialità. Venerdì 19 ottobre, dalle 18:00 alle 22:00, una “Serata Swing” accompagnata da
specialità canavesane. Sabato 20 ottobre, “Ho visto…l’Erba Luce!!! I’ve finally seen the Light” uno
spettacolo durante il quale sarà possibile assaggiare nuovamente le specialità del Canavese accompagnate
dai vini del territorio di Cieck; martedì 23 ottobre, “Canavese and the City”, aperitivo serale con di nuovo
specialità canavesane; giovedì 25 ottobre, “Canavese, una terra da gustare/Canavese, a tasty land”:
aperitivo serale con specialità canavesane abbinate ad un evento; venerdì 26 ottobre, “Sweet home
Canavese”, aperitivo serale con specialità canavesane unite ad uno spettacolo; sabato 27 ottobre, “Don’t
cry for me, Canavese!”, aperitivo serale con specialità canavesane unito ad uno spettacolo. Tutti eventi
cominceranno alle 18:00 per terminare alle 22:00.

CAFFE’ ELENA
Piazza Vittorio Veneto, 5b - Torino
Tel. 329 5767414
Affacciata sotto i portici di piazza Vittorio Veneto, questa storica e vivacissima caffetteria molto frequentata
dai torinesi - un tempo il bar preferito dallo scrittore Cesare Pavese - ha conservato immutati l’arredamento
e l'atmosfera discreta del primo Novecento.
L'insegna della ditta Carpano dipinta su vetro nella lunetta della sovrapporta dell'ingresso, è un omaggio al
suo fondatore Giuseppe Carpano che qui, tra il 1899 e il 1902, mise a punto la ricetta del suo vermouth,
elisir di vino bianco ed erbe inventato a Torino nel 1786.
Venerdì 19 e sabato 20 ottobre sarà possibile gustare l’aperitivo accompagnato dai vini de La Rivà, che
cederanno il passo alla cantina Santa Clelia, venerdì 26 e sabato 27 ottobre.

CAFFETTERIA GB
Corso San Martino, 5 Bis - Torino
Tel. 011 531038
La Caffetteria GB nasce il 9 ottobre 2015 con l’obiettivo di proporre alla clientela le specialità del territorio.
Nel nostro piccolo ma accogliente bar siamo sempre alla ricerca di idee nuove e originali per offrire una
maggiore scelta e varietà di prodotti, senza mai rinunciare alla qualità.
Per tutti i giorni di Portici Divini, escluse le domeniche, dalle 17:00 alle 19:00 avranno luogo
degustazioni dei vini de L’Autin e di ‘L Garbin accompagnate da un aperitivo a base di salumi e formaggi.

FIORFOOD
Galleria San Federico, 26 - Torino
Tel. 011 511771
Nella centralissima Galleria San Federico, uno spazio che è bistrot, caffetteria, ristorante, supermercato,
libreria: tutto con la qualità e i prezzi Coop. L’esclusivo Flagship store Novacoop, nel cuore di Torino.
Dal 19 al 28 ottobre, solo per Portici Divini, Fiorfood - insieme alle cantine Orsolani e Tenuta Roletto
- proporrà un menù pensato ad hoc sia a pranzo sia a cena. Il nuovo “Menù Divino”: quattro piatti abbinati a
quattro vini proposto a un prezzo promozionale. Venerdì 26 ottobre, alle ore 17:00, un evento/incontro
con lo Chef Gianni Spegis che proporrà, con i vini abbinati, un piccolo aperitivo con finger food.

GERLA 1927
Corso Vittorio Emanuele II, 88 - Torino
Tel. 011 545422
Sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele II, quasi ai piedi del monumento donato da Re Umberto I ai
torinesi, Gerla scrive la storia della pasticceria torinese dal lontano 1927, quando nasceva con il nome di
Eccelsa con un futuro radioso quanto inimmaginabile di fronte a sé.
Dal 19 al 28 ottobre, in occasione di Portici Divini, un aperitivo speciale abbinato ai vini di Balbiano dalle
16:00 alle 19:00.

GOUSTO’
Piazza della Repubblica, 4 - Torino
Tel. 329 9415437
Goustò, affacciato sulla Galleria Umberto I e su Piazza della Repubblica, è il luogo per chi vuole scoprire gli
antichi piaceri dell’enogastronomia del territorio o ritrovare i sapori quasi dimenticati dell’infanzia. Alla nostra
tavola si gustano le specialità gastronomiche che affondano le radici nella tradizione, talvolta
reinterpretandola in maniera creativa.
Venerdì 19 e sabato 20 ottobre, una cena con i vini de ‘L Garbin; venerdì 26 e sabato 27 ottobre, ai
piatti della cena verranno abbinati i vini de La Rivà.

HAFA STORIE
Galleria Umberto I, 10 - 13 - Torino
Tel. 011 19486765
Un locale a Porta Palazzo, dove Torino incontra il Marocco, un’épicerie rivestita da scaffali ricolmi di prodotti
e accessori. Uno spazio che propone l’ambiente Hafa, la cultura del cibo e il rito dell’accoglienza, la cura dei
dettagli e degli arredi, della musica, delle luci, della storia.
Gli spazi di Hafa Storie sono stati pensati per poter accogliere e raccontare diverse storie a diverse ore della
giornata e della sera.
Per tutta la durata di Portici Divini, sia a pranzo sia a cena, ai piatti sarà possibile abbinare l’Erbaluce di
Caluso della Cantina Produttori Erbaluce di Caluso.

IL GIARDINO
Via Barbaroux, 25 - Torino
Tel. 011 6970071
Nella piccola Piazza dei Minusieri si affaccia il Giardino - Ristorante Veg, un luogo in cui la passione per la
cucina vegetariana e il rispetto per la salute e l’individuo sono il frutto della ricerca decennale di Maria
Zingarelli chef e anima di questo ristorante.

Qui tutto è gioia: l’atmosfera è serena e rilassata, il menù e la cucina esprimono - senza troppi giri di parole la filosofia e lo spirito de Il Giardino. Il ristorante non è né una moda né un luogo per i settari del “Veg”. E’
un luogo aperto a tutti dove si può mangiare, prima di tutto, ottimi piatti che non hanno bisogno di etichette.
Sabato 20 ottobre a cena sarete accolti e sorpresi dalle proposte vegetariane della chef che ha voluto
imprimere una sferzata di natura e di soavità alle sue ricette. I nomi dei piatti non vi ingannino, nulla è
didascalico. In attesa di creare una nuova semantica per questa cucina, vi ritroverete ad assaggiare plin,
caponet e brasato…. come non li avete gustati mai. A partire dalle ore 20:00 sarete guidati in un percorso di
degustazione e di conoscenza da Alessandro Felis, agronomo, giornalista e critico enogastronomico. Storico
del cibo e grande wine lover, vi introdurrà nel territorio e tra i filari di vini torinesi di grande pregio,
spiegando gli abbinamenti dei vini delle cantine Scuola Malva Arnaldi,‘L Garbin e La Rivà con piatti della
cucina veg. Giovedì 25 ottobre dalle ore 20:00 il Giardino propone una cena a 4 mani con lo chef Simone
Salvini, grande interprete dell’alta cucina vegetale. Un menù tipico piemontese rivisto in chiave veg
abbinato ai vini di Scuola Malva Arnaldi, ‘L Garbin e La Rivà.

IL TABISCA
Piazza Vittorio Veneto, 16 - Torino
Tel. 011 0207682
Il Tabisca è un ristorante pizzeria che si trova nel cuore di Torino, nella più grande e tra le più belle piazze
d'Europa: Piazza Vittorio Veneto. La nostra cucina propone quattro scelte: Il menù di pesce, le specialità
siciliane, le specialità piemontesi e anche vegetariane.
Per tutta la durata di Portici Divini, dal 19 al 28 ottobre, a pranzo e a cena, verranno proposte specialità
gastronomiche da abbinare con un calice di vino bianco del Canavese prodotto da Cieck, oppure un rosso
della collina torinese o un bicchierino di grappa di Balbiano.

KULT
Piazza Vittorio Veneto, 15 - Torino
Tel. 011 4172206
Kult è specializzato nella cucina a base di pesce sempre fresco e di alta qualità con le proposte di drink.
Dal 19 al 28 ottobre, una proposta speciale a pranzo e cena: insieme a L’Autin, “Crudités di mare”, solo
per Portici Divini, propone un abbinamento tra vini del pinerolese, ostriche e specialità di mare.

LAB
Piazza Vittorio Veneto, 13/E - Torino
Tel. 011 8170669
Il Lab esiste dal 2003 nel cuore della Movida torinese, ovvero nella centralissima Piazza Vittorio. Strutturato
su 2 piani, possiede un dehors fisso tutto l'anno con 40 posti sotto i portici e un dehors con 120 sedie e 30
tavoli da marzo ad ottobre nell'esedra pedonale frontale.

"SI ...NE... LAB... SIRAH e NEBBIOLO” il 22 e 24 ottobre, due serate con cibi e vini della provincia di
Torino. Gli abbinamenti con il cibo saranno per il vino Syrah (tomini e toma, salame di patata, salame cotto,
peperoni in bagna caoda, bresaola ...) mentre per il Nebbiolo (salame di turgia, agnolotti sugo arrosto,
gorgonzola, hamburger di fassone...). Il 23 ottobre si terrà la degustazione con l’azienda vitivinicola
Balbiano.
La degustazione costerà 10 € con 1 bicchiere di vino e un piattino di assaggini come sopra elencato. È
gradita la prenotazione.

OSTERIA IL PORTO
Via Gian Francesco Bellezia, 9 - Torino
Tel. 011 4367865
Nasce nel 2009 con l’idea di portare a Torino un angolo di mare che, con l’inconfondibile barchetta,
l’arredamento e i colori, ricordi ai nostri ospiti l’atmosfera tipica delle località delle riviere più belle della
nostra penisola.
Il menu propone i prodotti e i sapori della cucina tipica di pesce della tradizione mediterranea, attraverso
piatti semplici ma ricercati che variano in base alla stagionalità, pur mantenendo tutto l’anno i nostri
“classici” che ci contraddistinguono.
Per Portici Divini, una serie di eventi particolari: venerdì 19 e domenica 21 ottobre dalle 18:00 alle 22:30
insieme ai vini di Rossotto Stefano, e venerdì 26 e domenica 28 ottobre con L’Autin, una
degustazione all’interno di una barca! Gli stessi vini verranno proposti anche durante la cena.

OSTERIA DEL TRAMVAI
Via Sacchi, 30/A - Torino
Tel. 011 531212
Sito nel cuore di Torino, sotto i portici di via Sacchi e a due passi dalla stazione Porta Nuova, l'Osteria del
Tramvai nasce dalla grande esperienza nella ristorazione e dalla volontà di far riscoprire la vera tradizione
enogastronomica piemontese. Una tradizione in cui a farla da padrona sono piatti tipici come gli agnolotti, il
tajarin e gli gnocchi. Tutti preparati rigorosamente con solo i migliori ingredienti del territorio.
Il 26 ottobre, dalle 18:00 alle 22:30, l’Osteria del Tramvai proporrà una serata insieme ai vini valsusini
dell’Occitania.

OSTERIA RABEZZANA
Via San Francesco D’Assisi, 23/C - Torino
Tel. 011 543070
Cibo, Vino e Cultura.
Nel locale di Via San Francesco d’Assisi a Torino, Rabezzana raccoglie tre proposte di alta qualità: i pasti
dell’osteria, le bevande dell’enoteca, gli eventi culturali.
Il nostro intento è quello di unire cibo, vino e cultura per regalare emozioni forti.
Mangiare bene, bere meglio e nutrire la mente, al ristorante tra amici.
Dal 19 al 28 ottobre all’Osteria Rabezzana sarà possibile accompagnare il pranzo e la cena con
degustazioni, in abbinamento ai piatti, della cantina Gnavi Carlo e de L’Autin.

PASTIS
Piazza Emanuele Filiberto,9 - Torino
Tel. 011 5211085
Il Ristorante Pastis, situato nel vivacissimo Quadrilatero Romano, è un ambiente raccolto e piacevole,
dall'atmosfera anni Cinquanta e dall'arredamento semplice ispirato ad una nota marca di caffè, dotato di uno
splendido dehors estivo spalancato su piazza Emanuele Filiberto. La cucina è siciliana, dai sapori
mediterranei, specializzata in piatti a base di pesce. Il Ristorante Pastis di Torino dispone inoltre di una
buona cantina vini con selezione curata delle etichette.
In occasione di Portici Divini, per tutta la durata dell’evento, presenteranno i vini de L’Autin abbinati a piatti
gastronomici, tipici del locale.

PFATISCH
Via Sacchi, 42 - Torino
Tel. 011 5683962
Pfatisch è un pezzo della storia di Torino. Aperta nel 1915, la pasticceria è stata dichiarata locale storico
d’Italia al pari di altri illustri nomi di cui è ricca la città di Torino, rappresentando un esempio quasi unico di
locale rimasto intatto dalla fondazione e frequentato in passato da personalità come i principi e le principesse
Savoia, il Duca d’Aosta, la contessa Calvi di Bergolo, la contessa di Mirafiori, Mario Soldati, Indro Montanelli,
Norberto Bobbio e molti altri.
In occasione di Portici Divini, sabato 20 e 27 ottobre e domenica 21 e 28 ottobre:
Ore 16.00: "Spuntino raffinato: Erbaluce di Caluso DOCG incontra il cioccolato". Sodalizio di gusto tra i vini
della cantina Gnavi Carlo e il cioccolato della Pasticceria Pfatisch.
Ore 18.00: “AperiVino a Torino. Pasticceria salata e calici di Erbaluce di Caluso DOCG”.
L'aperitivo della Pasticceria Pfatisch abbinato ai vini della cantina Gnavi Carlo.

PORTO DI SAVONA
Piazza Vittorio Veneto, 2d - Torino
Tel. 011 8173500
Uno dei più antichi ristoranti di Torino, in attività con questa denominazione dal 1863. Recentemente è
entrato a far parte della prestigiosa Associazione “Locali Storici d’Italia” che si propone di selezionare e
valorizzare i più antichi e storici locali d’Italia. Uno dei pochi ristoranti sopravvissuti in città con il fascino dei
locali di una volta. Il locale si affaccia sulla splendida Piazza Vittorio dove d’estate dispone di un ampio
dehors. La cucina è nella più classica tradizione Piemontese: antipasti misti, vitello tonnato, agnolotti,
gnocchi, tofeja, fonduta, bolliti, fritto misto, brasato, finanziera, e molte altre specialità. Tutti i dolci e tutta la
pasta sono fatti in casa.
Tutti i giorni della manifestazione verrà proposto a pranzo e cena il vino della cantina Scuola Malva

Arnaldi.
Nella giornata di sabato 20 ottobre il produttore presenterà il proprio vino.

PROCHET
Via Pietro Micca, 6 - Torino
Tel. 011 5629109
Prochet, storico negozio di Torino scrigno di ‘Cose Belle’ nasce nel 1861, anno dell’Unità d’Italia e di Torino
Capitale del Regno. Con radici nell’esperienza e nella tradizione torinese, Prochet oggi è un Concept-Store
del Lusso proiettato verso le nuove tendenze dell’Interior Design. Un suggestivo e antico cortiletto interno,
nel fascino e nel buon gusto della ‘Torino elegante’, è luogo d’incontro per i Clienti, e ospita degustazioni,
mostre d’arte, anteprime di prodotti esclusivi.
Per Portici Divini, due degustazioni - lezioni di abbinamento tra il vino e il suo bicchiere, sabato 20 dalle
19:00 due vini bianchi della cantina Pozzo di Viverone e sabato 27 dalle 19:00 due vini rossi della cantina
Le Masche di Levone.

QUERIO
Via Cernaia, 22/E - Torino
Tel. 011 5621094
Fatta di passione artigianale e cura dei particolari. Pochi sanno che nel 1889 Piero Querio e Luigi Leone delle
omonime pastiglie hanno dato vita ad una prospera e fruttuosa collaborazione decennale. Oggi Querio
ritorna agli antichi splendori grazie all’impegno e alla passione dei suoi nuovi gestori.
Querio si conferma una tappa irrinunciabile per chi visita Torino, nonché luogo di incontro per eccellenza di
personaggi famosi, uomini d’affari, letterati, artisti e, ovviamente, di tutti i torinesi.
Per tutta la durata di Portici Divini, dal 19 al 28 ottobre, dalle 12:00 alle 16:00 verranno proposti i vini della
Cantina Produttori Erbaluce di Caluso, Scuola Malva Arnaldi e de L’Autin.

SAN FEDERICO COFFEEBAREATERY
Galleria San Federico 14/15 - Torino
Tel. 011 7641940
Nel piccolo ed elegante caffé San Federico Coffeebareatery, all’interno dell’omonima Galleria, sabato 20 e
sabato 27 ottobre alle ore 20:00 si propone la degustazione dei vini della Tenuta Roletto.

SFASHION CAFE’
Via Cesare Battisti, 13 - Torino
Tel. 011 5160085
L’ultima creazione di Piero Chiambretti in fatto di ristoranti non è solo ristorante ma bar e ristorante con
servizio pizza”. E’ situato in un soleggiato angolo della centralissima Piazza Carlo Alberto sulla quale propone
un richiestissimo dehors aperto tutto l’anno.
All’interno varie salette distribuite su due piani; la più intima ed esclusiva è composta da un unico tavolo che
si affaccia sulla Galleria Subalpina. L’ambiente è allegro, ironico e coloratissimo, tutto all’insegna dello
“sfashion“, vale a dire: “Tutto è moda tranne la moda”.
Sabato 20 e sabato 27 ottobre, il pranzo allo Sfashion sarà accompagnato dai vini della cantina Santa
Clelia, che verranno presentati e raccontati direttamente dal loro produttore.

SIBIRIAKI
Via Gian Francesco Bellezia, 8g - Torino
Tel. 011 4360738
Il ristorante Sibiriaki si trova nel cuore della città di Torino nello storico quartiere del Quadrilatero Romano, a
pochi passi dal Comune, ed è ospitato in uno dei pochi palazzi del 1400 ancora presenti in città. Il locale può
accogliere sino a 120 ospiti ed è dotato di aria condizionata. Nella sala principale, con soffitto a cassettoni e
grandi travi originali, d'inverno è sempre acceso un grande caminetto che crea una calda atmosfera.
Il 19 e 20 ottobre dalle 19:00 alle 22:30 i piatti siberiani del Sibiriaki saranno accompagnati dai vini della
cantina Santa Clelia; il 26 e 27 ottobre, sempre dalle 19:00 alle 22:30, verranno proposti i vini de ‘L
Garbin.

YOGURTERIA FYO’
Piazza Palazzo di Città, 6/D - Torino
Tel. 349 4131899
Yogurteria FYO’, aperta nel 2000, prima yogurteria di Torino.
Da 6 anni creperia, specializzati in specialità senza glutine e senza lattosio.
In occasione di Portici Divini, verrà proposto un menù di crêpes salate senza glutine accompagnate da un
calice di Freisa di Chieri o Freisa spumante di Terre dei Santi e di cantina Pozzo Elisa.

XO’
Via Po, 46/C - Torino
Tel. 393 9981706
'Xò Café è un locale disco bar situato nel pieno centro di Torino specializzato in feste di compleanno, feste di
laurea e feste private. A due passi dall’Università di Torino, c’è il locale giusto per passare la serata in
compagnia. 'Xò Café, due piani che si affacciano su via Po, dove si può gustare tutti i giorni un ottimo
aperitivo con prodotti da forno, assaggiare cocktail preparati con frutta fresca e ricette internazionali, oppure
ballare nella discoteca al piano inferiore fino a tarda notte con ritmi musicali a 360° proposti dai resident Dj.
Si effettua servizio bar e ristorazione già dal mattino presto con ricche colazioni, poi a pranzo e cena, con
prezzi speciali per gli studenti universitari.
Dal 19 al 28 ottobre, pranzo, cena e merenda sinoira all’insegna di Portici Divini: verrà proposto il
“Tagliere Gran Piemonte”, composto da insalata russa, vitello tonnato, tomino morbido e alla griglia, fettine
di salame crespone e peperone alla griglia, accompagnato dai vini della cantina Tenuta Roletto.

Per tutte le informazioni e per partecipare agli eventi in calendario presso i locali che aderiscono a Portici
Divini, rivolgersi ai singoli esercenti, ai numeri di telefono indicati.

Per informazioni su Portici Divini:
Fondazione Contrada Torino Onlus
via Corte d'Appello 16 (3° piano)
10122 Torino
tel 011 011 31115
www.contradatorino.org
contrada.onlus@gmail.com
Facebook: Fondazione Contrada Torino
Twitter: @ContradaTorino

