Rassegna social
Per tracciare tutti coloro che su Facebook, Twitter e Instagram hanno menzionato e/o
raccontato di Vendemmia a Torino, è sufficiente digitare, su ciascun social, l’#
#vendemmiatorino.
Novità di quest’anno è stato l’esperimento con i blogger, che si è dimostrato più che
positivo, e che ha permesso di raggiungere un target di pubblico più ampio. Tra coloro
che hanno risposto alla call, anche due expat francesi residenti a Torino e molto
conosciute, e due russe, anche loro di Torino, che collaborano con una scuola di lingue e
con tour operator di incoming per turisti russi. Distribuiti sui 10 giorni, i blogger hanno
prodotti contenuti per i social (Facebook, Instagram, Instagram stories, Twitter e blog
post) in italiano, inglese, francese e russo.
La pagina Facebook, da luglio ad oggi, è passata da 1140 like a 2867, tutti organici.
Nell’ultima settimana dell’evento (15-21 ottobre) si è registrato un aumento di:
● azioni sulla pagina: + 600%
● visualizzazioni della pagina: +81%
● anteprime della pagina: +108%
● copertura dei post: +77% (reach di 43.596 utenti. Post con meno reach: 2294, post
con più reach: 14.720)
● utilizzo dell’# #vendemmiatorino da parte del pubblico: +212 post.

#vendemmiatorino ha registrato un aumento del 40% rispetto all’anno scorso, ed è stato usato, da luglio ad oggi, nei seguenti post:

Per quanto riguarda Instagram, social aperto solo dal mese di agosto, abbiamo raggiunto
i 324 follower, con 50 post. I tag utilizzati sono gli stessi di Facebook, e le stories sono
state messe tutte in evidenza, per essere visibili anche dopo le 24 ore.
Nella

sola

giornata

di

domenica,

in

occasione

della

chiusura,

il

profilo

di

@vendemmiatorino è stato taggato in 135 stories dei blogger, dei presenti e dei produttori
di vino presenti al Mercato Centrale.
Tramite Instagram si è potuto ideare il gioco finale IndoVino, per il quale l’iscrizione era
possibile solo attraverso il social in questione. Più di 20 le richieste arrivate, molte delle
quali sono state rifiutate perché fatte da 16-17enni, quindi minori.
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UNA TORINO INEDITA: IN PIEMONTE TRA VINI,
TIPICITÀ E PASSIONE AUTENTICA

Lo scorso weekend ci siamo ubriacati: di nuovi paesaggi, di esperienze inedite e di
passione. Partecipare all’evento La Vendemmia a Torino è stato come berne un
calice stracolmo.
Dal 12 al 20 Ottobre la città della Mole Antonelliana si è trasformata in un’oasi di
eccellenze vitivinicole ed è stata palcoscenico di un ricchissimo palinsesto di eventi
legati al nettare degli dei: il vino, quello buono, quello genuino, quello frutto delle più

affascinanti tradizioni. Amiamo alla follia scoprire i territori attraverso le loro storie
più vere e le loro tipicità ed essere invitati a visitare Torino per la prima volta in
questa veste inedita ci ha entusiasmati fin da subito.

TORINO INEDITA: SCOPRIRE LA CITTA’ TRA VINI E TIPICITA’
PIEMONTESI
Torino ci ha accolti sabato mattina presto, regale e rilucente per le piogge dei giorni
precedenti che creavano giochi di riflessi sui suoi selciati. Il nostro viaggio
Milano-Torino è stato comodo e rilassante, grazie al fatto che abbiamo scelto per
spostarci un bus di Flixbus: un’altra prima volta del weekend di cui parleremo a
breve. Arrivare presto ci ha permesso di goderci la città e di fare la sua conoscenza
prima di tuffarci negli appuntamenti della Vendemmia, quasi tutti in partenza verso le
ore dodici.

ESPLORANDO TORINO PER LA PRIMA VOLTA: BREVE TOUR DEL
CENTRO CITTÀ

Dal nostro punto di arrivo in città riscendiamo Corso Vittorio Emanuele per muoverci
verso Piazza della Repubblica, dove sorge il Mercato Centrale di Torino – una delle
location principali di Vendemmia a Torino. Camminando tra le vie di una città che si
è appena svegliata, ci guardiamo attorno cercando di ambientarci in questo luogo
mai visto prima e assaporiamo con piacere immenso tutte le sensazioni della “prima
volta”.
L’ottagonale Piazza della Repubblica, cuore dell’area cittadina di Porta Palazzo,
ospita nella sua immensa metratura alcuni dei più storici mercati torinesi. Ogni
prodotto trova il suo posto negli spazi mercatali coperti di Porta Palazzo: generi
alimentari al Padiglione IV detto anche Antica Tettoia dell’Orologio, frutti del mare al
Mercato Ittico o Padiglione II ed ancora carne ed alimenti al Padiglione V. Il Mercato
Centrale, inaugurato nel maggio 2019 ha riqualificato l’area un tempo dedicata
all’antico Mercato dell’Abbigliamento ed ospita oggi botteghe artigiane di leccornie
del territorio, oltre che eventi e momenti culturali. L’area scoperta di Piazza
Repubblica è ancora oggi sede del più grande mercato all’aperto d’Europa.
Gironzoliamo per le bancarelle della piazza, per poi scivolare nelle viette del centro di
Torino e sbucare in Piazza Palazzo di Città, nota anche come antica “Piazza delle
Erbe” e sede del Palazzo Civico. Proseguiamo ancora tra i vicoli che si stringono
attorno a noi per poi riaprirsi in una nuova enorme piazza torinese, Piazza Castello,
anch’essa protagonista dell’evento Vendemmia a Torino in quanto sede dell’elegante
container dall’evocativo nome “Isola Degustazione”
Ammiriamo la piazza, le sue fontane ed il Palazzo Madama che vi si affaccia e
passeggiamo poi verso la Piazzetta Reale intrufolandoci nel cortile di Palazzo Reale
ed esplorando i G
 iardini Reali ammantati dai colori unici del foliage.

LA VENDEMMIA A TORINO: IN SCENA LE ECCELLENZE DEL PIEMONTE
Usciamo da questo breve tour ancora più incuriositi da Torino e ripromettendoci di
tornarci a breve per scoprirne ogni angolo, museo e palazzo con la calma che
richiedono.
Voliamo quindi verso il Mercato Centrale dove nel frattempo La Vendemmia a
Torino- Grapes in Town è entrata nel vivo: al primo piano del Mercato infatti oltre
cento etichette di vini piemontesi d’eccellenza si sono date appuntamento per
lasciarsi scoprire in ogni loro sfumatura. Accanto a loro le Agenzie Turistiche Locali
delle meravigliose e variegate zone del Piemonte sono a disposizione per
raccontarsi e parlare delle loro tipicità. Ci lanciamo in questo bagno di autenticità
immergendoci a capofitto nel territorio, ed assaporando il Piemonte un calice di vino
alla volta mentre chiacchieriamo con gli entusiasti rappresentanti degli enti di
promozione turistica.

Raccogliamo il materiale che le aziende turistiche hanno preparato per noi,
discutendo con loro di itinerari enogastronomici, visite guidate alle cantine e
percorsi alla scoperta delle mille varietà di riso piemontese. Viaggiamo con la mente
tra castelli e borghi ricchi di storia mentre sogniamo di praticare le tante attività
outdoor che il Piemonte rende possibili: trekking, sci, mountain bike, tutto è fattibile
in questa regione che scopriamo essere ancora più ricca di quanto già ci
aspettassimo. Un armonioso mix di aree diverse accomunate dall’estrema bellezza e
rese uniche dalla propria genuinità.
Parlando con le ATL, abbiamo un primo assaggio del leitmotiv che guida
l’intera manifestazione: la passione autentica, quel sentimento di trasporto e
dedizione totale verso ciò che si fa, si rappresenta, si ama. Ne respiriamo della
più intensa, anche quando ci spostiamo verso i banchi degustazioni ed iniziamo
ad interagire con i produttori locali, i consorzi e le cantine presenti. Durante le
giornate di Vendemmia a Torino i produttori dei migliori vitigni piemontesi
hanno messo a disposizione le loro uve migliori, la voglia di condividere le loro
conoscenze e l’amore infinito per la loro terra e le sue produzioni. Rimaniamo
affascinati da questi fieri detentori di tradizioni e tecniche per trasformare un
frutto della Terra in un nettare dalle mille sfumature. E ci vediamo offrire da loro
non solo calici di vino, ma una panoramica sul loro forte legame con il territorio,
che lavorano con impegno costante per trasformarlo in qualcosa di unico e
rinomato.
Passiamo da raffinati rosé a bianchi fermi, da rossi decisi a bollicine, per un
viaggio nel gusto e nelle tecniche di vinificazione più raffinate. Ascoltiamo con
estrema attenzione le parole di chi ci accompagna in questo viaggio di scoperta,
ammaliati dalla loro conoscenza profonda della materia.

PORTICI DIVINI: ITINERARI UNICI NEL CENTRO DI TORINO
Gli eventi di scoperta non si fermano per noi al Mercato Centrale, ma
proseguono lungo le strade del centro di Torino con i tour speciali di Portici

Divini - Itinerari guidati tra i vicoli della città, alla ricerca di locali storici di Torino,
di angoli nascosti e dei lati più veri e autentici del capoluogo piemontese. Il tutto
condito con degustazioni di prodotti tipici torinesi. Valentina, un’appassionata
guida locale accompagnerà noi ed altri colleghi blogger in un percorso molto
particolare. Con un entusiasmo contagioso la nostra guida personale ci porta in
giro per la città a fare la conoscenza di attività artigianali dalla lunga tradizione e
commercianti con storie che si perdono nei secoli, parlandoci tra una tappa e
l’altra di dettagli di Torino che solo una guida esperta può conoscere.
Incontriamo Valentina proprio davanti alla nostra prima tappa, la Torteria
Olsen, un locale con 10 tavoli e cura per i propri prodotti da vendere, all’interno
del Quadrilatero Romano. I proprietari ci invitano in un ambiente informale e
super accogliente, dove ogni giorno vengono preparati prodotti freschi
utilizzando materie prime di qualità. Una produzione casalinga e verace di
torte dolci e salate, e piatti tendenzialmente vegetariani, da abbinare alla
vastissima scelta di té e tisane conservate con amore sulle mensole del locale.
Assaggiando la prima torta salata che ci viene offerta andiamo in estasi e
pensiamo a come ingredienti così semplici possano produrre un gusto così
buono. Accompagniamo il tutto con un Pinerolese Bonarda Gemma Vitis prima
di passare alla degustazione dolce a base di torta vegana di mele e cioccolato
fondente, servito con un Eli Brut dell’azienda vitivinicola L’Autin. La gentilissima
proprietaria è felice di raccontare il suo modo di lavorare e di raccontarsi, e
resteremmo ad ascoltarla per ore a bocca aperta.

Gironzoliamo tra portici e vetrine per arrivare poi alla seconda golosissima tappa
del tour, Produzioni Gianduja Torino, che definiremmo come il Paradiso del
cioccolato. I giovani proprietari hanno ereditato l’attività e la portano avanti con
dedizione, offrendo prodotti a base di cioccolato di cui il giandujotto rappresenta
il fiore all’occhiello. Simpatico plus: gli incarti dei loro cioccolatini sono
personalizzabili con colori e nome a scelta. Lasciamo che il giandujotto che ci

offrono ci si sciolga in bocca, seguito da un ottimo rosé mentre ascoltiamo
Valentina intrattenerci con narrazioni suggestive sulla storia del cioccolato
gianduja, su vicende napoleoniche e su re che facevano “la figura dei
cioccolatai”. La maestria delle guide di contestualizzare ogni esperienza è
magica.

Tra insoliti “palazzi con il piercing”, curiose storie su Luigi Lavazza e aneddoti
sulle Guadinfanti arriviamo alla terza tappa del tour, la Prochet: un negozio di
cristalli e raffinati pezzi d’arte per la casa. L’attuale proprietaria ha ereditato
passione e attività dai suoi genitori e cerca di trasmetterli alla figlia e alle
generazioni future, sperando di mantenere in vita questo elegante negozio nato
nel 1861. Impariamo a conoscere i calici più giusti per ogni tipologia di vino e ci
aggiriamo con attenzione in questo delicato negozio senza tempo.

Passeggiamo per un altro – sempre educativo – tratto in compagnia di Valentina,
e la salutiamo poi in Piazza Castello davanti all’Isola Degustazioni. Noi restiamo
ancora un po’ a chiacchierare con i nostri “colleghi” blogger. Parliamo del
tour, di Torino e di noi, scoprendoci tutti accomunati da qualcosa di stupendo:
l’essere sognatori, sempre alla ricerca di nuovi progetti da realizzare e
avventure in cui tuffarsi anima e corpo. Ci ricordiamo ancora una volta come
uno degli aspetti più belli di questo nostro percorso virtuale con Una Nuova
Meta sia proprio questa condivisione, profonda e vera, con amici che come noi
credono nella meraviglia del mondo e vogliono pensare che tutto sia possibile.
Sono sempre una boccata d’aria fresca quando ci parlano dei loro sogni e della
dedizione con cui li inseguono.
Rientriamo dopo questa sosta al Mercato Centrale per un secondo giro di
degustazioni e continuiamo a fare felice il palato con sapori nuovi – Acqui Rosé,
Ghemme, Barbera D’Asti, Erbaluce di Caluso e molte altre perle del Piemonte –
mentre attorno a noi la serata si anima sempre di più. Non perdiamo occasione

di farci un selfie personalizzato Vendemmia Torino, presso il totem posizionato
all’ingresso del Mercato. Ed infine, attratti da questo souvenir unico nel suo
genere,

acquistiamo

anche

l’annullo

filatelico

che

Poste

Italiane

ha

personalizzato in occasione di La Vendemmia a Torino.
La giornata ci vola letteralmente e ci ritroviamo sul nostro Flixbus di ritorno
verso Milano senza nemmeno accorgercene. Non riusciamo a partecipare a tutti
gli appuntamenti della manifestazione e ci sfuggono ad esempio a malincuore le
Masterclass dedicate al mondo del vino, il giro sui risciò di Bici-T e la possibilità
di ottenere un timbro speciale Vendemmia sul nostro Passaporto In Lombardia
a Palazzo Barolo. Così come la visita alle Ghiacciaie di Mercato Centrale,
esposizioni di capsule di spumante e mille altre attività e visite che avremmo
voluto sperimentare a Torino.
La manifestazione insomma era ricca e densa, ed offriva intrattenimenti per tutti
i gusti e a tutte le ore. Ovviamente questo vuol dire per noi solo una cosa: che
dobbiamo tornare a Torino a breve e che dobbiamo tenere monitorate le
date della prossima edizione di La Vendemmia a Torino – Portici Divini.
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Vendemmia a Torino: Grapes in town
Torino sceglie con attenzione gli eventi da accogliere.

Città elegante a tratti aristocratica, manifesta il suo lato poliedrico per
manifestazioni
ben
selezionate,
mai
causali,
spesso
legate
all’enogastronomia del territorio. Dal vino al vermouth, dal cioccolato al
“bagnet vert” senza mai dimenticare sua maestà il tartufo.
Vendemmia a Torino è l’evento che più racchiude l’anima dei torinesi,
abituati al buon vino degustato senza clamore, a voce bassa, consapevoli
della propria ricchezza vitivinicola.
Per dirla breve: Vendemmia a Torino non sarebbe la stessa senza
l’austera ma avvolgente accoglienza torinese.
Abbiamo partecipato con piacere a quest’evento, assaggiato vini deliziosi,
chiacchierato con persone appassionate del loro lavoro che ci hanno
raccontato con occhi lucidi la fatica della produzione del vino. E mentre
ascolti le loro parole di colpo sei lì, tra i filari, senti il caldo, il freddo,
l’odore di sudore, le mani callose.
Dietro ad un buon vino c’è fatica, amore, passione e lavoro. Tanto lavoro.

Il Piemonte in un bicchiere di vino:
L’evento
Vendemmia in Torino – Grapes in town è un evento organizzato all’agenzia
Eventum promosso dalla Regione Piemonte con il patrocinio della Città di
Torino.
La manifestazione, giunta al suo terzo compleanno, si è svolta dal 12 al 20
Ottobre 2019 principalmente presso il Mercato Centrale, in Piazza della
Repubblica nel quartiere di Porta Palazzo, cuore pulsante della Torino
multietnica, dove l’integrazione sta maturando lentamente, come le uve
di un vino tardivo.
Ma non solo. Nelle due settimane di Ottobre infatti, si sono susseguiti
eventi e degustazioni in giro per la città. Tour enogastronomici,
presentazioni, convention e masterclass con tema centrale il vino, in tutte
le sue variabili, dallo spumante al passito. Tutti gli eventi hanno avuto come
sede location simbolo della città sabauda come, tra gli altri, Palazzo
Falletti di Barolo, la Galleria Umberto I o Piazza Castello.

La nostra esperienza: come ci si innamora
del vino
La nostra esperienza inizia in una domenica uggiosa, di pioggia e fuliggine,
di grigio e sbadigli. Siamo rimasti sorpresi dalla bella energia e
dall’entusiasmo delle persone, tanto che ogni volta che facevamo per
andarcene ci trattenevamo ancora un po’ tra una chiacchiera ed un
bicchiere di vino qua e là, tra un banco e l’altro.
L’evento principale di Vendemmia a Torino – Grapes in Town ha riunito
sotto il nuovo Mercato Centrale viticoltori provenienti da tutto il
Piemonte pronti a far conoscere le loro eccellenze.
Appena arrivati ci siamo subito diretti all’interessante conferenza
sull’antropologia del vino nel mondo antico dal nome “Il culto dell’ebrezza:
antropologia del vino”.
Sembra troppo sofisticato?

Il coinvolgente ricercatore Luca Austa illustra con parole semplici la
nascita del vino nella cultura e nella letteratura. Mentre ascoltiamo rapiti
il racconto del rapporto d’amore e odio che il vino ha da sempre con l’uomo,
nella nostra mente di deformazione birraia non possiamo non vedere le
tante similitudini sulla nascita del mito.
Non è curioso che le leggende attribuiscano la nascita del vino e della birra
allo stesso sbaglio?
La nascita del vino vuole la sua storia in Persia. Lì, un Re amante dell’uva
ordina ai suoi schiavi di custodirla in una giara nell’attesa di gustarla in
inverno. Chiaramente questa marcisce e dall’uva fermentata nasce appunto
la sacra bevanda.
La stessa storia, ma in un’ambientazione diversa, la si ritrova nella nascita
della birra. Anch’essa infatti risulta frutto di un errore per aver fatto
fermentare cereali (malto) in una zuppa lasciata al sole.
Vien da pensare che le cose migliori nascano da uno sbaglio quindi!

Vendemmia a Torino: le degustazioni
Dopo il convegno sulla storia del vino, decidiamo di iniziare il nostro
percorso sensoriale alla scoperta dei vini e delle storie che ci possono
offrire.
A Levone (CN) per esempio, un’azienda vitivinicola ha scelto di chiamarsi
“Le Masche” che in piemontese sono i fantasmi, le streghe e tutte le
figure “paurose” della cultura contadina, in onore a quattro compaesane

che nel 1474 vennero processate per stregoneria. Una scelta originale che,
come ci racconta la proprietaria, serve un po’ per “fare diventare
nettare” queste quattro povere donne destinate al rogo.
O la storia della famiglia Bocchino, che nei ricordi dei nipoti la vendemmia
era una gran festa di famiglia. Il signor Giuseppe, fondatore dell’azienda,
prelevava dal tino un po’ di mosto non ancora fermentato per far felici i
bambini, che gustavano un “brachetto analcolico”.
Frammenti di ricordi che ci dicono quanto il vino non sia solo una
bevanda, ma il fulcro di un sistema familiare, di un mondo sincero,
fatto di cose buone, di occhi ingenui dei bambini.
Tra un bicchiere e l’altro siamo rimasti rapiti dall’entusiasmo del
proprietario dell’azienda agricola “’L Garbin”, una rarità in campo di vini.
Innanzitutto hanno sede a Chiomonte in Val di Susa, che non è nei classici
percorsi del turismo legato al tema vinicolo. Poi perché i vigneti sono
abbarbicati in un territorio stretto di una valle di montagna e dove le
temperature possono essere più rigide rispetto alle morbide colline delle
Langhe e del Monferrato.
Da vigneti lavorati interamente a mano con attrezzatura manuale si
raccolgono uve portate a valle con una teleferica degli anni settanta.
Da loro nascono vini come l’Avanà ed il B
 aratuciat, vini d’altitudine (750
slm).

Chiudiamo in bellezza la giornata incontrando la signora Orsetta Lenti
dell’azienda Sant’Anna dei Bricchetti. Ci racconta con la sua eleganza
innata la passione della sua famiglia per il vino. Un amore mantenuto nel
cuore anche con percorsi di vita diversi e poi diventato incontenibile tanto
che nel 2012, dopo una lunga ricerca, scoprono la collina di Sant’Anna ed
avverano il loro sogno.
Orsetta ci racconta del romanticismo legato ai nomi dei loro vini ed in
particolare al vino passito “Destino”, che nasce da due filari e mezzo
dimenticati per caso nella vendemmia del 2015. Un caso, la nascita di un
ottimo passito.
Ebbri di storie, di passione, di facce stanche, di entusiasmo, di piedi gonfi,
di amore e perché no, di vino lasciamo l’evento con la certezza di aver
imparato tanto, e non solo in campo vitivinicolo.
“Mi terrorizzano i malvagi bevitori d’acqua perché ricordano tutto
quello che si dice.”

Unviaggiopercapello @2019 All rights reserved
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TRE CUORI E UNA VALIGIA
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La lista degli eventi a Torino da segnare sul calendario, anno dopo anno, è sempre
più ricca. Saloni del gusto e del libro, concerti jazz e luci d’artista, in ogni stagione la
città regala appuntamenti e manifestazioni che richiamano sempre più giovani e
famiglie. Dopo aver esplorato una città sempre più family friendly grazie ai suoi
parchi e ai suoi musei e assaporato una capitale del cioccolato che ha dato i natali al
primo cioccolatino della storia, abbiamo avuto di recente l’opportunità di apprezzare
Torino come un capoluogo di-vino grazie alla manifestazione Vendemmia a Torino –
Grapes in Town.
La rassegna non solo ogni anno incorona l’eccellenza vitivinicola piemontese ma
esalta la bellezza della città di Torino rendendola sempre di più una destinazione per
mamme e papà, per appassionati di storia e di arte, per amanti del buon cibo e della
raffinatezza enologica.
Lo siamo sempre, ma in particolare questo autunno ci sta rendendo sempre più fieri
del nostro Piemonte. Saloni, fiere, festival sul turismo responsabile e manifestazioni
enogastronomiche come questa a cui abbiamo avuto il piacere di partecipare. Il
meglio della gastronomia e dell’arte vitivinicola in perfetta sinergia con la passione
delle persone che vivono, lavorano, amano il proprio territorio. Eventi che sono in
grado di infondere entusiasmo ed energia a tutti coloro che hanno la fortuna di
partecipare e farne parte.

Vendemmia a Torino – Grapes in Town
La manifestazione di Vendemmia a Torino ha previsto un considerevole programma
di appuntamenti che per nove giorni hanno animato il capoluogo piemontese. Un
ricco calendario di eventi in grado di far conoscere al mondo le eccellenze del
territorio piemontese.

Vendemmia a Torino – Grapes in Town è una vera e propria celebrazione della
viticoltura di qualità promossa dalla Camera di commercio di Torino e dalla Regione
Piemonte, con il patrocinio della Città di Torino, in collaborazione con VisitPiemonte,
ATL Turismo Torino e Provincia, il Mercato Centrale. In questa occasione Torino e i
suoi portici fanno da palcoscenico e invitano gli amanti del buon vino a scoprire la
regione Piemonte e i suoi paesaggi vitivinicoli.
Le 45 aziende vitivinicole premiate nell’ambito di Torino DOC, la selezione enologica
realizzata dalla Commissione di degustazione della Camera di commercio di Torino
e dal suo Laboratorio Chimico, hanno raccontato attraverso i loro 146 vini la poesia
del territorio. Dalle sinuose colline ai vigneti urbani, dalle aziende di stampo
tradizionale a quelle biologiche, ognuna con la sua storia, ognuna con la sua

particolarità ma tutte accomunate dallo stesso comune denominatore: farsi
conoscere e riconoscere nel mondo.
Le conformazioni collinari, il terreno, l’esposizione: Vendemmia a Torino ci ha
ricordato e ci ha fatto capire quanto assaporare un sorso di vino significhi
assaporare un sorso di un intero territorio. Il vino è un’arte che racchiude al suo
interno la storia di una famiglia, di una cultura, di una tradizione che esprime
un’essenza ben definita e profuma di lavoro e passione.
Il cuore della manifestazione è stata un’ideale “piazza del vino” che ha occupato gran parte dello
“Spazio Fare” del Mercato Centrale di Torino.

Il luogo scelto per l’occasione, il Mercato Centrale di Torino, è il nuovo centro
gastronomico del capoluogo piemontese nel cuore in fermento di Porta Palazzo con
ben 26 botteghe tra artigiani del gusto. Un luogo in cui “la cultura è nutrimento e il
cibo nutre la cultura” in cui nascono eventi prestigiosi come quello di Vendemmia a
Torino, organizzati e costruiti in sinergia con le istituzioni della città.
Nell’ampia area di degustazione al piano superiore del Mercato Centrale abbiamo
potuto assaporare le eccellenze del vino piemontese con degustazioni tra oltre 100
etichette presentate dai consorzi, associazioni di produttori, singoli e vignaioli
indipendenti.
Affacciato sulla brulicante piazza della Repubblica, luogo del mercato all’aperto più
grande d’Europa, lo spazio a vetri del Mercato Centrale riservato a Vendemmia
Torino è stato, proprio come succede in un vero mercato, un luogo di scambio di
idee, storie, esperienze. Non solo vino ma un’occasione per poterci confrontare con
le Aziende Turistiche Locali e i Consorzi turistici della Regione Piemonte e
aggiungere nuovi spunti per future esplorazioni delle nostre amate province.

Degustazioni in un tour di-vino
Palazzo Birago, Villa della Regina, Palazzo Barolo, piazza Castello sono stati solo
alcuni dei luoghi in cui si è diramata la manifestazione di Vendemmia a Torino.
Durante i 9 giorni di Portici Divini e Vendemmia a Torino è stato possibile degustare i
vini torinesi durante un aperitivo, un pranzo, una cena in uno dei locali che hanno
aderito all’iniziativa.
E cosa c’è di meglio di un tour enogastronomico per le vie della città per conoscere
le migliori etichette torinesi? Accompagnati da una guida d’eccezione (splendida
Francesca!) abbiamo arricchito le nostre conoscenze sulla splendida Torino,
curiosità che ancora non sapevamo (non si finisce mai di imparare!) attraverso un
giro tra i portici e locali storici.

Il nostro tour parte dal Quadrilatero Romano, zona della movida per i giovani torinesi
che lo chiamano solo Quadrilatero.
Francesca la nostra guida ci aspetta davanti al locale Olsen, una torteria (che nome
meraviglioso!) di soli dieci tavolini ed un bancone che espone solo torte, sia salate
che dolci, prodotte nella giornata. Qui la cucina e le torte sono fatte con ingredienti
naturali e biologici, scelti con cura dai proprietari che amano usare materie prime
fresche e di stagione, ecco perché il menu giornaliero cambia spesso.
Qui ci aspetta una deliziosa torta salata e una divina cioccolato e pere! L’ambiente è
molto accogliente e scopriamo che ogni tavolino porta un nome curioso: il tavolo
dello specchio, del cucù, della mensola, del quadro…e così via..
Queste delizie sono accompagnate da una selezione di vini dell’azienda vitivinicola L’
Autin. La Barbera El Merlu, la Bonarda Gemma Vitis e il Brut metodo classico ci
sorprendono i profumi e i sapori mentre ci vengono spiegate le caratteristiche
organolettiche del territorio.
Non vorremmo più lasciare quel tavolino ma ci attende un’altra golosa sosta, questa
volta al profumo di vino e cioccolato.
Arriviamo nella piazza Palazzo di Città, conosciuta anticamente come Piazza delle
Erbe, e la nostra Francesca ci svela le curiosità settecentesche dei mercati torinesi.
Davanti al Municipio, il Palazzo di Città, si apre una bella piazza circondata dai portici
in cui ancora oggi (una domenica al mese) si tiene un mercato rionale di prodotti
tipici piemontesi. Qui troviamo già installate le luci d’artista.
La nostra visita continua e ci immergiamo nella dolce tradizione di Prodotti Gianduja
Torino. Una storia di passione e tradizione del cioccolato che, generazione dopo
generazione, dura da quarant’anni. Una lavorazione del cioccolato di alta qualità e
dei suoi derivati che è valso all’azienda uno standard qualitativo unico ed inimitabile.
Ce ne accorgiamo subito quando il primo giandujotto, il fiore all’occhiello della
famiglia, si scioglie in bocca in un tripudio di sapore.
Il profumo in negozio tra ovetti, creme spalmabili, cuori di cioccolato, tavolette,
liquori al cioccolato è davvero irresistibile! Ancora una volta ad accompagnare la
degustazione è un vino di L’Autin, un rosato Rubellus, che esalta il gusto del
cioccolato.
Ci fermiamo con la nostra guida davanti al Palazzo del piercing, Francesca ci svela le
curiosità e ci fa notare la diversa prospettiva da un lato e dall’altro del palazzo.
Proseguiamo il tour da FiorFood, un luogo di Torino in cui si incontrano cibo ed
emozioni, all’interno di uno dei luoghi che amiamo di più a Torino, specialmente in
inverno o in una giornata piovosa.

La Galleria San Federico è un edificio degli anni trenta in cui si trovano negozi, locali,
un cinema storico e che riecheggia della melodia degli artisti di strada che si
esibiscono davanti ai turisti e ai torinesi.
Il caffè San Carlo, storico locale torinese, non poteva mancare in un tour della città
che si conclude in Piazza Castello, splendida e famosissima piazza torinese che
accoglie il Natale a Torino con il Calendario dell’avvento di Luzzati. In Piazza per
l’occasione è stata allestita un’isola di degustazione in cui poter scoprire ancora una
volta un sorso del Piemonte migliore.

Vendemmia a Torino qualche curiosità in più
Grazie a Vendemmia a Torino ci siamo inebriati delle bellezze e delle eccellenze dei
vini Torinesi. Una manifestazione che ha offerto una varia offerta di proposte ed
eventi, da segnare sicuramente per il prossimo anno!
Le degustazioni multisensoriali, il gelato al moscato, gli incontri, 9 giorni speciali di
Vendemmia a Torino in cui grazie alla collaborazione con Poste Italiane è stata
celebrata la magnificenza dei vini piemontesi con un annullo filatelico realizzato per
l’occasione.
Protagonista della manifestazione anche la magnifica residenza sabauda di Villa
della Regina, raggiungibile nei giorni della manifestazione da Piazza Castello grazie a
“Degustibus” la navetta gratuita di Vendemmia a Torino. Proprio a Villa Regina
abbiamo scoperto che si trova un vigneto cittadino da cui si ricava un vino Doc.
La giornata piovosa purtroppo ci ha scoraggiato a vivere anche una Torino eco
sostenibile con Bici-t, un modo originale, ecologico e comodo per visitare la città. Un
nuovo servizio di turismo sostenibile per scoprire la città a bordo di risciò a pedali.
I tricicli di Bici-t con pedalata assistita possono trasportare due adulti più un
bambino piccolo o si possono noleggiare ad ore o per l’intera giornata per vivere in
autonomia l’atmosfera torinese. Noi non vediamo l’ora di provarlo!
E voi cosa aspettate a visitare Torino?! Ovviamente con i vostri bambini

😉
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