
.

Informazioni allo 011/93.74.053 o 
infoturismo@giaveno.it, programma 
completo sul sito 
www.comune.giaveno.to.it

Se il Barbera 
sposa il merluzzo
norvegese
MOVIN’ / WEEKEND AD AGLIANO 

“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. —

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. —

Fungo in festa
e gran mercato
a Giaveno
GASTRO / DOMENICA 13 

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. —
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SHOPPING

CASTING MARIE CLAIRE
Venerdì 11 dalle 15 alle 19, 30 nel negozio OVS di via Roma 
305, il mensile Marie Claire organizza un casting in 
collaborazione con l’agenzia Women Management rivolto a 
giovani dai 15 ai 25 anni per cercare nuovi volti. Le ragazze 
selezionate potranno partecipare allo shooting moda 
previsto sabato 12 e domenica 13 ottobre.
COLUMBUS DAY
Sabato 12 alle 20,30 a Rivoli, da Lucifero Illuminazione in 
via Molini 35, serata all’insegna della moda, del design, della 
danza e della musica con finalità benefica (l’ingresso sarà 
devoluto allAssociazione per l’infanzia ABIBI). Sfilerà la 
collezione autunno-inverno 2020-21 “Déjà vu” del giovane 
fashion designer torinese Lorenzo Ferrarotto (nella foto). Poi 
le creazioni e SEL.DI. di Daniela Sellone e infine il ritorno di 
Walter Miranda (già Walter Dang) e Hamlet Amelio nel 
mondo della moda con il nuovo brand WALTER+HAMLET.Le 
sfilate saranno intervallate da performance del pittore 
Claudio Bellini e del violinista Cecile Delzan , dalle danze del 
Balletto Teatro di Torino BTT di Viola Scaglione. Al termine si 
può visitare lo show room di Lucifero Illuminazione. 
CIPANGO
Venerdì 11 e sabato 12 dalle 10 alle 19,30 il Giappone è in 
scena da Marco Polo in corso Vittorio Emanuele 86 con 
“Cipango. Con la suggestiva scenografia di Fiorenzo 
Naddeo, la terra del Sol Levante sarà raccontata dai velluti 
dei kimono “unconventional chic”di Rossella Molteni, dai 
lievi tratti di inchiostro delle stampe della Galleria Elena 
Salamon, dalle “scatole con vista” dell’ artista Elena 
Biringhelli che omaggerà la tradizione del teatro Kamishibai 
con i suoi Panoramini. E poi il kimono di carta realizzato da 
Chiara Montagner con vecchi francobolli, i medaglioni con le 
geishe di Paola Bellinzoni e Monica Chiusano, lee borse di 
Santaninfabags e il workshop di antichi ricami con La 
Guardarobiera-Paola Pellino.

1.Incontri e degustazioni tra Palazzo Birago, piazza Castello e 26 locali sotto i portici cit-
tadini per festeggiare la vendemmia. 2. Pietro Leemann e Gabriele Eschenazi ideatori 
del festival “The vegetarian chance”. 3. Fungi da comprare e da mangiare a Giaveno.

MAURIZIO MASCHIO

N
ove giorni di incontri, 
degustazioni, masterclass e 
tour guidati calice alla mano, 
alla scoperta della migliore 
produzione vitivinicola di 
Torino e del Piemonte. Da 
sabato 12 a domenica 20 
ottobre “Grapes in Town – La 
vendemmia a Torino” torna 
ad accendere i riflettori sulle 7 
denominazioni di origine che 
ruotano attorno al capoluogo 

subalpino - Erbaluce di Caluso, Carema, 
Canavese, Freisa di Chieri, Collina Torinese, 
Pinerolese e Valsusa - attraverso un cartellone 
di appuntamenti che coinvolgerà non solo 
dimore storiche come Palazzo Birago, ma 
anche importanti poli enogastronomici come il 
Mercato Centrale e i locali del centro, con 
gustosi connubi tra ristoranti, caffè, pasticcerie 
e produttori del territorio. A dare il via alla 
kermesse questo weekend sarà “Portici 
DiVini”, manifestazione promossa dalla 
Fondazione Contrada Torino onlus con il 
sostegno della Camera di Commercio, che si 
snoderà tra il palazzo juvarriano sede dell’ente 
camerale e piazza Castello. 

Gli incontri e la vigna a Palazzo
Venerdì 11 a Palazzo Birago (via Carlo Alberto 
16), in occasione della serata inaugurale, si 
potranno assaggiare i vini della selezione 
“Torino DOC”, serviti in purezza o miscelati in 
cocktail, da accompagnare con le specialità dei 
Maestri del Gusto. Due le fasce d’ingresso, dalle 
19 al prezzo di 18 euro (incluso cocktail, 1 calice 
di vino e 3 piatti) oppure dalle 21 a 10 euro (2 
calici di vino o 1 cocktail), previa iscrizione on 
line. Verrà anche presentata la novità di questa 3ª 
edizione, la “Vigna a Palazzo”, allestimento 

realizzato nell’ambito di “Flor” costituito da circa 
100 piante tra viti, rose rampicanti e piccole 
“barbatelle”, che permetterà ai visitatori di 
passeggiare tra i filari di un’autentica vigna 
cittadina (ingresso libero sabato 12 e 
domenica 13 dalle 10 alle 20, da lunedì 14 al 18 
ottobre dalle 9 alle 17 e sabato 19 e domenica 20 
dalle 15 alle 18). Sempre a Palazzo si terranno gli 
incontri realizzati in collaborazione con 
l’Enoteca Regionale e condotti dal giornalista 
Alessandro Felis, tutti a ingresso libero, incluse le 
degustazioni guidate in Sala Blu. Le conferenze, 
in sala giunta, s’inizieranno entrambi i giorni alle 
15 e saranno incentrate sabato 12 su “I vini 
torinesi: quattro paesaggi, quattro territori, sette 
denominazioni” e domenica 13 su “L’economia 
del vino torinese: passato, presente e futuro”. 
Interessante la degustazione multisensoriale 
“Ascolta il vino” rivolta alle persone con disabilità 
visiva sabato 12 alle 15,45, da non perdere il 
gelato al Passito e al Carì della gelateria Miretti, 
domenica 13 alle 16,30. 

I luoghi del vino 
Dai bianchi ai passiti, passando per le bollicine 
sino ai rossi da invecchiamento: nel “container” 
allestito in piazza Castello i wine lovers 
troveranno tutti i vini scelti dalla guida “Torino 
DOC”, raccontati dai sommelier Onav, Ais e 
Fisar e serviti al prezzo di 5 euro al calice (3 euro 
per i vini giovani). Saranno inoltre 26 i locali 
sotto i portici cittadini, divisi tra ristoranti, bar e 
pasticcerie, che proporranno iniziative a tema. 
Alcuni di essi saranno anche le tappe di due 
diversi tour, che partiranno di sabato alle 14,30 e 
alle 16 e di domenica alle 10 e alle 11,30, con 
degustazione finale in piazza Castello (quota di 
partecipazione 10 euro). Incontri, degustazioni 
a Palazzo Birago e tour su prenotazione: 
011/01.13.11.15, porticidivini@gmail.com. 
www.vendemmiatorino.it. —
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ANDAR PER VINI
SOTTO I PORTICI 
GASTRO / DA VENERDÌ 11 INCONTRI E DEGUSTAZIONI D’ECCELLENZA

Che cos’hanno in comune la Norvegia 
e Agliano Terme? La passione per il 
merluzzo pescato nei limpidi mari 
del Nord e gli eccellenti vini del 
Piemonte, ovvio: un favoloso 

connubio che ogni due anni si rinnova nel 
piccolo borgo astigiano in occasione del 
“Barbera Fish Festival” organizzato 
dall'associazione Barbera Agliano. Grazie 
alla liaison con l'Accademia Bocuse d’Or 
Italia, presieduta dallo chef tristellato 
Enrico Crippa, la 4ª edizione si aprirà 
venerdì 11 alle 19,30 con la “Gourmet 
Dinner” (costo 100 euro) che vedrà ai 
fornelli del Ristorante Fons Salutis (via Alle 
Fontane 125) gli chef Marco Acquaroli, 
vincitore del prestigioso concorso “Bocuse 
d'Or Italia” nel 2016, e il norvegese Gunnar 
Hvarnes che guidò il suo team alla vittoria 
della finale europea di Torino nel 2018, 
affiancati da Jerome Migotto del Ristorante 
Le Piemontesine (prenotazioni a 
infoagliano@gmail.com). Nel weekend ci si 
sposterà in piazza San Giacomo, con lo street 
food, le ricette a base di merluzzo, 
stoccafisso, baccalà e l’apertura dei banchi di 
assaggio di oltre cento vini Barbera nella 
chiesa sconsacrata di San Michele, sabato 12 
dalle ore 16 e domenica 13 dalle 10. Da non 
perdere il “fish and chips” del sabato sera con 
lo chef inglese Matthew Taylor, seguito alle 
21 dal concerto dell’ensemble JazzInQuattro 
e dal dj set di Andrea Margiotta, mentre 
domenica a pranzo si potranno assaporare 
due ricette cucinate dagli allievi della Scuola 
Alberghiera e la squisita “Buridda di 
Stocchefisciu”, con musica itinerante e 
spettacoli nel pomeriggio. Una ventina i 
ristoranti di Alba e Asti che proporranno 
ricette a tema per tutto il mese di ottobre. Info 
su www.barbera-agliano.com. M.MAS. —
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Ingresso al concorso e agli incontri 
gratuito, degustazioni a pagamento. 
Cena:editristorante.dinesuperb.com/r
eserve/experience
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Sulle orme di Don Bosco
pranzo e passeggiata
PROVINCIA / IL 13 A CINZANO

Treno d’autunno
da Torino a Garessio
MOVIN ’/ DOMENICA 13

Quando bere il caffè
diventa un’esperienza
GASTRO / UN CORSO DA COSTADORO

I gusti di São Tomé 
incontrano il Piemonte
GASTRO / IL 16 A CASA VICINA

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

3

2

RASSEGNE, INCONTRI, MOSTRE FRA CITTÀ E PROVINCIA RASSEGNE, INCONTRI, MOSTRE FRA CITTÀ E PROVINCIA

Entra 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. —
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Auto a pedali
e altre rarità
da collezione
PROVINCIA / A VENARIA

Una 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. —

cBY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

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