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RASSEGNE, INCONTRI, MOSTRE FRA CITTÀ E PROVINCIA

-

Quando bere il caffè
diventa un’esperienza

I gusti di São Tomé
incontrano il Piemonte

GASTRO / UN CORSO DA COSTADORO

GASTRO / IL 16 A CASA VICINA

L’ex Costadoro Coffee Lab
Diamante (via Teofilo Rossi
2) si è rifatto il look e da oggi
si chiama Costadoro Social
Coffee Factory, accentuando
il suo carattere di flagship store
ufficiale e inaugurando tre aree che
costituiscono un percorso esperienziale per
i clienti: Bar, Experience e Academy. È qui
che sabato 12 alle 10,30 prende il via il corso
di cupping condotto da Carlotta Trombetta,
per scoprire il mondo del caffè attraverso i 5
sensi (sino al 29 novembre). Costo 15 euro,
prenotazioni allo 011/03.71.020.M.MAS. —

“I sapori di São Tomé
incontrano la tradizione
piemontese” nella cena
che mercoledì 16 alle 20
vedrà lo chef patron
Claudio Vicina (foto) e il
collega Pier Mario Monzeglio del Relais
il Borgo di Cioccaro duettare ai fornelli
del ristorante stellato Casa Vicina (via
Nizza 224), nell’ambito del progetto
“Terra vicina”. Nel menù ben 7 portate
più il dolce. Costo 80 euro bevande
incluse, prenotazioni allo
011/19.50.68.40. M.MAS. —

Sulle orme di Don Bosco
pranzo e passeggiata

Treno d’autunno
da Torino a Garessio

PROVINCIA / IL 13 A CINZANO

MOVIN ’/ DOMENICA 13

“Autunno nelle Strade di Colori
e Sapori” prosegue domenica
13 a Cinzano con l’escursione
“Sulle orme di Don Bosco”, in
partenza dall’azienda
vitivinicola Rossotto di via Colla
17. Alle 12,30 pranzo “I Sapori del Cammino
Don Bosco” con i panettoni d’autunno e gli
spumanti delle colline, poi alle 13,45
camminata verso il castello, il Bric Mortè, la
chiesa di San Giorgio di Vergnano, le cascine
Comollo e Pastura. Prenotazioni
334/66.04.498. M.MAS. —

Da Porta Nuova a Garessio
in treno, per un tuffo nella
storia e nei sapori della
Valle Tanaro. Domenica 13
partenza alle 9 da Torino
con “Treno d’autunno:
castagne e funghi a Garessio” sulle
mitiche carrozze Centoporte, lungo la
linea storica “Ceva – Ormea”, con pranzo
conviviale, visite alla manifestazione
“Preso in castagna” e al mercato Slow
Food. Costo 48 euro (38 bambini 3-10
anni), info 0173/22.32.50. M.MAS. —

Fungo in festa Auto a pedali
e gran mercato e altre rarità
a Giaveno
da collezione
GASTRO / DOMENICA 13

PROVINCIA / A VENARIA

E

U

ntra nel vivo domenica 13 a Giaveno
la 38ª edizione di “Fungo in festa” tra
appuntamenti a tavola, mostre, il
mercato dei funghi e spettacoli per
tutta la famiglia. In piazza Mautino
dalle 9 si potrà visitare la mostra micologica
a cura dell’associazione Amici dei funghi e
alle 15 si terranno gli show-cooking di
diversi chef fra cui lo stellato Alessandro
Mecca del ristorante Spazio7. In via
Stazione si potrà visitare il Museo del
Fungo, in piazza Molines da mezzogiorno la
Pro Loco distribuirà funghi e patatine fritte
in versione take away, mentre alle 15 dopo
l’esibizione della corale Le Voci del
Piemonte si terranno le premiazioni dei
boulajour e degli chef del fungo. Un menù a
base di funghi si potrà gustare al Palafungo
di via Ospedale 4 (prenotazioni al
334/12.44.293) e nei tanti ristoranti che
proporranno piatti a base di porcini,
“famiole” e altri sapori del bosco. M.MAS. —

na mostra che incuriosirà grandi e
piccoli, con un particolare riguardo al
design e al gioco. È la mostra di auto a
pedali della collezione privata del
venariese Antonio Iorio, organizzata
da 296 Model di Venaria, che si terrà da
venerdì 11(dalle 18) a domenica 13 nella
sala espositiva comunale, in via Mensa 34, a
due passi dalla Reggia di Venaria (orari:
sabato 12 e domenica 13 9-13 e 15-19,
ingresso gratuito). Oltre 40 modelli delle ditte
Giordani e Rosca regalano una panoramica
sul mondo delle auto a pedali: vetture,
trattori, motociclette, biciclette, i mezzi di
locomozione dei più blasonati marchi del
settore dei motori, soprattutto del periodo
che va dai primi del Novecento sino agli anni
Settanta, protagonisti della mobilità di allora.
Tra le curiosità la Ferrari Indianapolis 1957,
in lamiera stampata, ispirata alla mitica
Ferrari 553 Formula 1 della ditta Giordani e
altri preziosi modelli. —
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Informazioni allo 011/93.74.053 o
infoturismo@giaveno.it, programma
completo sul sito
www.comune.giaveno.to.it

cBY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Da venerdì 11 a domenica 13 a
Venaria reale, sala espositiva
comunale, via Andrea Mensa 34. Info
ciotola.gennaro@gmail

La scelta vegetariana
Ottima con i grandi chef
GASTRO / DALL’11 AL 13 OTTOBRE UN FESTIVAL DA EDIT

I

l futuro del pianeta dipende dalle abitudini
quotidiane di tutti noi e passa da uno stile di
vita più sostenibile e da scelte più
consapevoli, a partire da adesso, anche a
tavola. Lo dice lo scrittore cult Jonathan
Safran Foer nel suo ultimo libro “Possiamo
salvare il mondo prima di cena” ed è il tema al
centro del festival “The Vegetarian Chance”, che
dopo cinque edizioni a Milano da venerdì 11 a
domenica 13 ottobre approda per la prima
volta a Torino negli spazi di EDIT, in piazza
Teresa Noce 15/a. Il festival internazionale di
cultura e cucina vegetariana quest’anno ha
infatti come titolo “Il domani del cibo è oggi” e
ruota attorno al concorso “The Vegetarian
Chance” ispirato all’alta cucina dello chef Pietro
Leemann e del suo Joia, il primo ristorante veg
in Europa premiato con la stella Michelin nel
1996. Accanto al concorso, un giornata di
riflessioni sull’alimentazione e una serie di
incontri, laboratori aperti al pubblico,
appuntamenti a tavola, proiezioni e spettacoli.
Gli appuntamenti
La giornata di venerdì 11 sarà dedicata
all’informazione con la veg-conference in
orario 10-13, introdotta dagli ideatori del
festival Pietro Leemann e Gabriele Eschenazi
e chiusa da un filmato di saluto di Safran Foer,
mentre il pomeriggio dalle 17 sarà dedicato ai
millennials e agli ambientalisti con gli
interventi di Fausto Gusmeroli, Oliviero
Alotto, un video messaggio di Anne De
Carbuccia e alcuni attivisti di Extinction
Rebellion e Fridays for Future, che
presenteranno “Il menù degli amici di Greta”.
Alle 20,30 in zona pub spettacolo di musica e
parole vegetali “Conciorto” con Biagio Bagini
e Gian Luigi Carlone. Sabato 12 alle 11 il
tradizionale cappuccino con brioche sarà
rivisitato in “Colazione su Vega” in
compagnia di Jenny Sugar, per proseguire

.

con tanti incontri fra cui alle 13,15 il
provocatorio “Love: riflessione gastronomica
sull’amore carnale, terreno e spirituale”. Alle
16,30 arriverà direttamente da Los Angeles la
cuoca Nina Curtis per descrivere lo scenario
vegano negli USA e alle 18 Chef Kumalé
mostrerà come dalla soia si possa ricavare un
“formaggio” che non è il tofu. Alle 19,45
appuntamento con “Indovina chi veg a cena”
e il menù esclusivo preparato da Pietro
Leemann (Joia), Federico Zanasi (La
Nuvola), Andrea Ferrucci (Marcellin),
Umberto Chiodi Latini (Vintage), Virginia
Cattaneo e Riccardo Festa (EDIT) al costo di
100 euro, inclusi i vini di Casina Bric.
Il concorso TVC 2019
Due le novità del concorso in programma
domenica 13 a partire dalle 10,30, che
metterà di fronte 8 cuochi accomunati dalla
passione per la cucina vegetale, ovvero gli
italiani Walter Casiraghi, Gabriele Grilli,
Gabriele Vergura, il belga Sylvester
Schatteman e una bella rappresentanza
asiatica, con due concorrenti giapponesi,
Ueda Satoru e Hayao Watanabe, la taiwanese
Shu Yuan Chen Tsai e la coreana Baek Sun
Ying. Il pubblico potrà infatti osservare gli chef
all’opera nella cucina a vista di EDIT, e dalle 18
durante il “Veg Party” finale assaggiare le
ricette in gara acquistando il Plateau
Degustazione Finger Veg “8x8” al prezzo di 20
euro. Info e programma completo su
www.thevegetarianchance.org. —
cBY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ingresso al concorso e agli incontri
gratuito, degustazioni a pagamento.
Cena:editristorante.dinesuperb.com/r
eserve/experience
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