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UN GIRO NEI DINTORNI 

Come in tutte le città evolute del mondo in cui è sempre presente un quartiere multiculturale dove 
in una via ci si può trovare catapultati a Rabat oppure a Macao, in una perpendicolare ad Abijan 
o a New York, a Karachi o ancora a… Rocca d’Arazzo di Asti; ecco che, ad una mente incline alla
curiosità del mondo, San Salvario, offre un’occasione senza azzardo di osservare e godere di una
multiculturalità imprenditoriale in salsa Torinese.

A San Salvario, il nostro quartiere del Centro di Torino, c'è il Castello del Valentino col suo 
amatissimo Parco, il Borgo Medievale, c’è il primo stabilimento Fiat, bellissimi palazzi storici 
dell’Ottocento, Chiese e tanto altro ancora. È una porzione di città che merita di essere 
conosciuta per la sua storia, i suoi monumenti, i suoi palazzi ottocenteschi, per le sue curiose 
collezioni e il suo carattere multiculturale 

Se il Parco del Valentino è rimasto un’oasi di relax per la passeggiata o il footing della domenica, il 
resto del quartiere è diventato un punto di incontro per la vita serale e notturna torinese. 

HO TEMPO SOLO LA SERA E POCO PIÙ 

“Oh, a sleeping drunkard 
Up in Central Park, 
And a lion-hunter 
In the jungle dark, 

And a Chinese dentist,  
And a British queen-- 

All fit together  
In the same machine.  
Nice, nice, very nice; 
Nice, nice, very nice; 
Nice, nice, very nice-- 

So many different people 
In the same device.” 

Kurt Vonnegut, Cat's Cradle 
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Gastronomie, ristoranti, trattorie, take-away, enoteche, rhumerie e pub. In San Salvario la varietà 
gastronomica di certo non manca: in questa porzione di città si possono gustare le specialità 
piemontesi e meridionali, kebab egiziani, empanadas peruviane o speziati cibi eritrei e ancora 
locali notturni in cui sorseggiare una birra o gustare rhum proveniente da tutto il mondo. 

Per scoprirli, basta addentrarsi nelle vie interne del quartiere e farsi trasportare dalla mixité culinaria. 

Punto di partenza ideale è via Nizza. Uscendo dal nostro hotel a sinistra e poi nelle parallele si 
diramano stradine che vi condurranno su via Saluzzo, sede di incantevoli palazzi ottocenteschi con 
portoni in pietra, vetrate colorate e non solo. Proseguendo su via Saluzzo, in direzione Corso Vittorio 
Emanuele, raggiungerete la rinomata Piazza Saluzzo (Largo Saluzzo) che, insieme a Piazza della 
Repubblica, è l’unico esempio di piazza ottagonale a Torino. Le abitazioni e la chiesa parrocchiale 
che vi si affacciano risalgono alla seconda metà dell’Ottocento. 

In questo tratto iniziano una miriade di locali e ristoranti per tutti i gusti e tutte le tasche e da Largo 
Saluzzo a destra potrete, poi, passare su via Baretti dove troverete altrettanti ristorantini, bistrot con 
dehor durante il bel tempo.  

Da lì in tutte vie le perpendicolari e parallele, si dirama la movida torinese fatta di aperitivi e cene 
in giacca e cravatta, universitari e liceali, coppie di tutte e le età fino a notte. 

Scegliete il locale che più vi ispira o fatevi consigliare dal team del nostro Hotel. 

PER CHI HA TEMPO DI VISITARE O CHI È CURIOSO DI DOVE SI 
TROVA: STORIA DEL CUORE DELLA NUOVA TORINO SERIA E SERIOSA 

Il Borgo San Salvario viene pianificato tra il 1846 ed il 1854, ma già nella metà del '600, su progetto 
di Carlo e Amedeo di Castellamonte, vengono edificati la chiesa di San Salvatore, da cui il 
quartiere prende il nome, e il castello del Valentino la residenza della Madama Reale Maria 
Cristina di Francia, ora bene protetto dall’UNESCO.  

Tra gli edifici più antichi vi sono quelli innalzati nel 1852 su disegno di Carlo Promis, all'incrocio tra il 
viale del Re (oggi corso Vittorio Emanuele II) e la strada di Nizza. Poco dopo (1860-68) viene 
costruita la stazione della ferrovia per Genova, l'attuale Porta Nuova.  

Da lì, usciva la strada che conduceva sull'attuale via Nizza e sul Corso detto, appunto, del 
"Valentino", poi ribattezzato Corso Marconi, che arrivava fino al Castello del Valentino, cioè la 
residenza estiva dei regnanti torinesi. 

Uno degli ultimi episodi importanti dello sviluppo è costituito dalla nascita della Fiat nel 
comprensorio di corso Dante. Il borgo, nonostante un significativo insediamento industriale e 
operaio, non assunse mai le caratteristiche di "barriera": la popolazione era ed è tutt’ora mista e 
varie sono le attività del quartiere, che si sviluppa commercialmente tra i poli del mercato di piazza 
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Madama Cristina (il secondo di Torino per importanza) e il grande comprensorio di commercio 
all'ingrosso dei "Docks" di Corso Dante. 

Architettura, musei e curiosità 

Il quartiere vanta anche architetture in stile Liberty degne di rilievo, come le prime officine Fiat, le 
officine meccaniche in Corso Raffaello e Villa Javelli, in Via Petrarca.  

Sono poi ospitate: 

La Sinagoga ebraica di Torino, sita in via San Pio V, innalzata nel 1880-1884 dall'architetto Petitti, 
grazie all'allora comunità ebraica che aveva rinunciato all' iniziale sito del loro tempio in quel che 
sarà la futura Mole Antonelliana. 

Un Tempio Valdese, una Moschea (in un interno di Via Saluzzo, dentro un basso fabbricato) e 
quattro Chiese Cattoliche: tra cui la prima chiesa, quella dedicata a San Salvario. 

Verso zona Corso Massimo d'Azeglio, si trovano alcuni edifici architettonici in stile liberty sedi di 
alcune Facoltà universitarie e diversi musei tra i quali possiamo citare: 

Il parco del Valentino: cenni storici e locali notturni 

Il Parco del Valentino è un famoso parco pubblico di Torino, sito lungo le rive del Po, il quale 
secondo una classifica, risulta essere il parco italiano più apprezzato dai turisti e non. 
L’origine del nome è incerta, ma risalirebbe ai primi insediamenti romani. Si presume che ci fosse 
una cappella intitolata a San Valentino conservante una parte delle reliquie del santo patrono 
degli innamorati. Non è chiaro se poi la cappella cadde in rovina o andò distrutta, ma le reliquie 
furono portate nella vicina chiesetta di San Vito. 
Nel 1630-1660 fu eretto l’omonimo Castello del Valentino opera di Carlo e Amedeo di 
Castellamonte, usato come residenza estiva dei Savoia, oggi è sede distaccata del Politecnico di 
Torino, ed ospita la Facoltà di Architettura.  
Dal 1997 il castello è inserito nella lista del patrimonio dell'umanità come elemento parte del sito 
seriale UNESCO Residenze Sabaude. 
Tutto lo stile architettonico del castello riflette i gusti della Madama Reale, la giovanissima Maria 
Cristina di Borbone, figlia di Enrico IV, il primo re di Francia. Infatti lo stile del palazzo ricorda proprio i 
noti castelli di Francia: quattro torri angolari cingono l'edificio a forma di ferro di cavallo, con 
un'ampia corte a pavimento marmoreo, i tetti con due piani mansardati sono tipicamente 
transalpini. 

In occasione dell'Esposizione Generale Italiana del 1884, venne realizzato il curioso Borgo 
medievale su progetto coordinato da Alfredo d'Andrade, appassionato, appunto, di architettura 
medievale. Il Borgo doveva riproporre gli stili architettonici ispirati ai 
castelli piemontesi e valdostani del Medioevo, con tanto di rocca visitabile. Mentre il borgo 
medievale viene oggi utilizzato per periodiche mostre ed eventi artistico-culturali, nel Parco sono 
state invece realizzate nel corso degli anni numerose mostre floreali come FLOR 61, allestita in 
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occasione del centenario dell'Unità d'Italia, di cui restano a ricordo ampie aiuole fiorite, il Giardino 
roccioso ed il Giardino montano, con cascatelle, fontane e piccoli corsi d'acqua. 

Oltre il Borgo Medievale e il Castello, il Parco del Valentino di Torino ospita altre opere artistiche tra 
cui ricordiamo la fontana del Ceppi (1898), meglio conosciuta come dei "Dodici Mesi", un 
imponente monumento di Carlo Ceppi costituito da una grande vasca in rococò circondata da 
dodici statue rappresentanti i dodici mesi dell'anno. 

Il parco del Valentino è un parco pieno di vita: verso il tramonto è meta di molti appassionati di 
jogging e bicicletta, mentre in tarda serata diventa un luogo glamour per la vita notturna grazie ai 
rinomati locali “Cacao”, “Rotonda Valentino” e “Life Club”. 

Il Museo di Anatomia Luigi Rolando (Corso Massimo d'Azeglio, 52), provvisto di una bizzarra stretta 
torretta medioevale, che ospita, sul retro dell’edificio in Via Pietro Giuria, il Museo di Antropologia 
Criminale fondato da Cesare Lombroso ancora oggi molto visitato:  
Le teorie di Cesare Lombroso, si basavano sul concetto del criminale per nascita, secondo cui 
l'origine del comportamento criminale era insita nelle caratteristiche anatomiche del criminale, 
persona fisicamente differente dall'uomo normale in quanto dotata di anomalie e atavismi, che ne 
determinavano il comportamento socialmente deviante. 
Il museo, nato dall’attività didattica e scientifica di Lombroso e Carrara, conta un patrimonio di 
7200 pezzi considerato dagli esperti unico al mondo: fotografie degli alienati, corpi contundenti, 
coltelli, punteruoli e una serie di numerose altre armi da taglio, e ancora bambole di pezza, 
cordami, calchi e maschere mortuarie ricoperte di cera, nonché scritti zeppi di immagini e 
calligrafie fitte ed elementari, collezioni di anatomia comparata e strumenti scientifici, immagini 
ingrandite degli oggetti, fotografie segnaletiche della Scuola di Polizia Scientifica, materiali 
didattici con l’ingrandimento di impronte digitali. 

La massiccia facciata, con colonnato bianco, dell'antica sede dell'Istituto elettrotecnico nazionale 
Galileo Ferraris (Corso Massimo d'Azeglio, 44) è noto soprattutto per la fornitura alla RAI del segnale 
orario ufficiale. 
Famoso è l’Archivio dell’Architetto Mollino in Via Ormea 34: immediatamente dopo la sua morte 
nel 1973, la Facoltà di Architettura acquisì lo smisurato materiale ritrovato nel suo studio. Oltre 1500 
volumi che costituivano la sua biblioteca personale, sono stati inglobati nella collezione della 
biblioteca universitaria. Tra il resto del materiale consultabile nel museo, si trovano ritagli, schizzi, 
appunti, manoscritti sbiaditi, fragili fogli di carta trasparente. Preziosi e curatissimi sono i suoi 
taccuini, che riportano notazioni di titoli e autori: le citazioni si alternano a osservazioni e riflessioni. 

Il Museo della Frutta sito in via Pietro Giuria 15, presenta la collezione di oltre mille frutti artificiali 
plastici modellati da Francesco Garnier Valletti a fine Ottocento. Il Museo non conserva solo l'intera 
collezione di frutti artificiali, ma anche la biblioteca, ricca di più di 19.000 volumi, i laboratori e altri 
beni storici conservati, testimonianza preziosa di oltre un secolo di ricerca applicata all’agricoltura. 
L’origine della frutta artificiale, molto in voga nell'Ottocento e a metà strada tra arte e artigianato, 
si può far risalire alla necessità di disporre di modelli per la pittura di nature morte, ma non si 
escludono altre derivazioni: la frutta artificiale sulle tavole della borghesia voleva essere anche la 
rappresentazione aristocratica della golosità dei nobili del Settecento e veniva usata in ghirlande 
ornamentali e sui copricapo delle signore. 
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La Rocca del Borgo Medievale sita in viale Virgilio 107, costituisce il punto di maggiore interesse 
della visita al Borgo Medievale. La Rocca è infatti l’unico edificio del Borgo progettato per essere 
visto anche all’interno: mentre le case del villaggio sono poco più che delle quinte, la Rocca è una 
dimora signorile finita in tutte le sue parti e completamente arredata. Nelle sue stanze ricche di 
mobili, suppellettili e tessuti, gli ideatori profusero le loro conoscenze antiquarie e di storia della 
cultura materiale del medioevo, riflesse nel Catalogo ufficiale (1884). All’interno del Borgo 
Medievale vengono organizzate iniziative pubbliche di carattere artistico, culturale e laboratori 
didattici per le scuole. 

Nel 1936 per volere dell’amministrazione comunale, sorse inoltre il padiglione detto Torino 
Esposizioni, su Corso Massimo d'Azeglio, usato inizialmente per mostre di moda ed altri eventi 
fieristici. Divenne verso gli anni sessanta e settanta, sede del Salone dell'Automobile di Torino.  
Dal 1989 parte della struttura venne utilizzata come sede didattica dell’Università degli studi di 
Torino e il Padiglione Giovanni Agnelli fu usata fino al 2001 come palaghiaccio. In occasione dei XX 
Giochi invernali del 2006 ha ospitato un impianto di hockey su ghiaccio. 
Da non dimenticare nella zona di Via Madama Cristina, il Teatro Colosseo che da circa trent'anni 
ospita rappresentazioni teatrali, conferenze e anche numerosi concerti di rilievo nazionale e 
internazionale. E’ infatti uno dei palchi maggiormente frequentati dai cantautori italiani e 
internazionali, che inseriscono il teatro torinese come tappa obbligata delle loro tournée invernali. 

SLOW SLOW FOOD AND DRINK 

Ristoranti, Bistrot, Gastronomie, ‘Piole’, Trattorie, Merenderie, Gelaterie, Birrerie, Rhumerie, 
Vinerie, Cocktail Bar, Discoteche, Cinema, Teatri, Negozi Artigiani unici per lo shopping … 

tutto quello che potete desiderare nella zona San Salvario 

Negozi e botteghe a San Salvario 
Passeggiando nelle strette e frequentate vie del quartiere San Salvario non si può non notare 
la grande varietà di attività presenti: alimentari, botteghe di rarità, boutique etniche, 
gioiellerie, negozi di abbigliamento, laboratori artigianali e sartoriali... 

Panetterie e tabaccherie situate da sempre sul territorio, si alternano inoltre a botteghe con 
prodotti provenienti dai cinque continenti, espressione di una positiva convivenza tra culture 
e tradizioni differenti. 

Mangiare e bere a San Salvario 
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 Il Vinarium – Via Madama Cristina, 119. Un bancone in marmo trasportato in questa ex-
bottiglieria nei primi del 1900 da una farmacia, grandi tavoli conviviali in legno, una saletta
sul retro piena di libri e un delizioso cortiletto interno. Se questa enoteca conta più di 800
referenze, vorrà dire che dovete farci un salto: degustate i suoi vini e godete della sua
atmosfera conviviale.
Tel. 011 6505208

 Rosso Rubino – Via madama Cristina, 21. I giovani che ci lavorano sono dinamici, pieni di
sogni, abili con bottiglie, calici, social network e anche ai fornelli. Organizzano serate a
tema, cambiano settimanalmente la mescita, cucinano piatti sfiziosi e possiedono un
magazzino ben rifornito di vini: i pezzi forti sono quelli provenienti da Piemonte, Bordeaux,
Borgogna e Champagne. Mimetizzatevi fra la clientela appassionata e ‘colta’ di questo
locale.
Tel. 011 6505208 – sito: www.rossorubino.net

 Antica Enoteca del borgo – Via Monferrato, 4.  Chi all’ora del tramonto vuole sorseggiare
un vino in mescita e non ha interesse per aperitivi ma preferisce un po’ di grissini e un
paninetto con solo 1 euro, questo è il posto giusto. Qui si serve il meglio del territorio,
champagne (200 etichette). Questa enoteca si trova alle spalle della Gran Madre.
Tel. 011 8190461 – Prezzi €/€€€

 La Casa del Barolo – Via Doria, 7. Sobria ed elegante, è un po’ la reggia delle enoteche.
Ma per questo non crediate di trovare solo costose bottiglie di Barolo perché c’è una vasta
scelta per tutte le tasche. Grande attenzione all’Italia, poi Francia, Israele, California,
Spagna, Cina… Tel. 011 532038 – sito: www.casadelbarolo.com

Molte e con diversi “stili” sono le enoteche di Torino: ci sono quelle con enormi scaffali stipati di 
bottiglie e basta, ci sono quelle con la saletta degustazione sia per una pausa pranzo che per una 
‘champagnata’ o altri eventi particolari, quelle con cortiletti interni nascosti e curati, perfetti per un 
aperitivo o un dopo cena e molte altre ancora da scoprire. 

Gastronomia 

San Salvario è un borgo ricco di attrattive gastronomiche, sia che si parli di ristorazione, sia che si 
parli di artigiani che producono specialità o di rivendite commerciali.  

Non dimentichiamo inoltre la lunga storia del mercato di piazza Madama Cristina, il terzo oggi per 
dimensione. Storicamente, in questa zona venivano a confluire dalle Langhe, dal Monferrato e dal 
saluzzese le derrate alimentari e il vino: non è un caso che in San Salvario si trovassero molte osterie 
dette piole e bottiglierie.  
Oggi il quartiere non si caratterizza per una sola specialità alimentare ma un po’ per tutto questo: 
un posto dove si possono trovare alimenti di difficile reperimento e dove alcuni ristoratori 
propongono ancora piatti genuini. 
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 Ristorante Scannabue – Largo Saluzzo 25. Un locale delizioso con un’aria da bistrot e un bel
dehor dove gustare una delle migliori cucine piemontesi della città: albese al
Castelmagno, carne cruda battuta al coltello, tajarìn, ravioli, agnolotti del plin, coniglio,
finanziera, guancia brasata e molto altro ancora.
Tel. 011 6696693 - sito: www.scannabue.it – Prezzi: €€/€€€

 Ristorante La Barrique – Corso Dante, 53. Piatti apparentemente semplici ma che sapranno
stupirvi con gusto. Chiudete gli occhi e assaporate piatti come gli agnolotti ai tre arrosti al
burro fuso di montagna o l’agnello da latte brasato coi peperoncini canditi. Buono il
pescato del giorno e da non perdere la piccola pasticceria e il caffè con ‘moka’.
Tel. 011 657900 – Prezzi: €€€

 Cibo Container – Corso Marconi 33/b. Bistrot con tavolini aggraziati, due salette luminose,
sorrisi spontanei e innumerevoli piatti pronti da gastronomia di alto livello con materie prime
di alta qualità che si pagano “a peso”.
Tel. 011 6506749 – sito: www.cibocontainer.it – Prezzi: €/€€

 Coco’s – Via Galliari, 28. In questa vecchia ‘piola’ tutta satura di oggetti, ritagli di giornale,
foto e ricordi potete assaporare una semplice cucina piemontese con prezzi modici.
Tel. 011 09323918 – sito: www.trattoriacocos.it – Prezzi: €

 L’Angolo di Parin – Via Galliari, 29. Un posto delizioso francese e liberty, gentile e raffinato
dove fra ferri battuti, vecchie fotografie e lampadari floreali, gusterete una buona cucina
locale a prezzi equi. E’ anche caffetteria con squisite torte fatte in casa.
Tel. 011 6692040 – sito: www.langolodiparinosteria.it – Prezzi: €€

 La Società dei Carbonari – Via Pellico, 7. Cortesia squisita e bell’ambiente e un menù ricco
di piatti semplici ma ben cucinati: polpo con patate, vitello tonnato, filetto di maiale con
salsa al pistacchio e patate al forno. Prezzi da competizione e cucina aperta fino a tardi. Al
pomeriggio invece tè, dolci e ‘merenda sinoira’.
Tel. 011 19503652 – sito: www.lasocietadeicarbonari.it – Prezzi: €/€€

Qualche esempio: esiste una torrefazione che vende delicatezze rare, una bottega casearia che 
offre i più particolari tipi di formaggio, panetterie di ottima qualità presso le quali è possibile 
assaporare succulente focacce, rivendite di prodotti etnici e fast-food che servono superbi kebab 
e pasticcini arabi, macellai di salda tradizione piemontese e più recenti macellerie islamiche.  

La piazza Madama Cristina ha consentito il ritorno nella vecchia sede del mercato dopo la 
recente ristrutturazione, favorendo così la riscoperta di vecchi e nuovi banchi degni di una visita: 
venditori di formaggi freschi provenienti direttamente dalle cascine, contadini che vendono al 
dettaglio la loro verdura e molto altro. 

Mangiare, bere e divertirsi 
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 Molo 16 – Via Morgari, 16. Ristorante silenzioso e tranquillo rispetto alla San Salvario eccitata.
Arredato tutto bianco e fresco come il mare, specializzato in cucina mediterranea di
pesce. Pochi piatti nel menu ma che sono una garanzia.
Tel. 011 6504388 – sito: www.ristorantemolo16.it – Prezzi: €€€

 Teapot – Via Pellico, 18. Tisaneria con personalità femminile ineguagliabile. Fermatevi per un
caffè col giornale al mattino, per il tè della merenda con un delizioso muffin o anche per un
brunch dopo la spesa al mercato di Piazza Madama Cristina.
Tel. 011 19781481 – Prezzi: €

 Ristorante Alba – Via San Pio V, 8. Locale molto ordinario, aperto fino a tarda sera, molto
frequentato anche dai VIP grazie alla bontà della signora Maria e alla straordinaria cucina
abruzzese del signor Domenico: maccheroni alla chitarra, arrosticini, la mitica grissinopoli
ecc.
Tel. 011 6692054 – Prezzi: €€

 Dausin – Via Goito, 9. La scelta del nome non è casuale: ‘dausin’ in piemontese significa
‘vicino’. Infatti tutti i cibi che trovate in questo ristorante sono prodotti nell’arco di pochi
chilometri dalla città. Si sceglie dalla lavagna, dopo un giro al buffet. Prezzi adeguati.
Tel. 011 6693933 – Prezzi: €€

 Trattoria Da Felice – Via Saluzzo, 5. Quello di Felice e di sua moglie è un ristorante con una
franca ed onesta cucina abruzzese di mare: i paccheri agli scampi e la cucina di pesce
possono competere con i ristoranti più rinomati.
Tel. 011 6505430 – Prezzi: €€

 Petit Baladin – Via Saluzzo, 21. Birreria pop, vivace e colorata in puro stile San Salvario, con
le celebri birre omonime. Irrinunciabile l’hamburger di fassone con toma, pollo, hot dog,
patatine tagliate chips, insalate, salse.
Tel. 011 6983360 - Prezzi: €

 Adonis – Via Saluzzo 25/e. Delizioso, carino e ispirato questo locale situato a fianco a
Scannabue. Serve Ottime crêpes e le gallette bretone preparate con grano saraceno, per
niente scontate le farciture. Tutto da accompagnare con ottimo sidro Val de Rance sia
dolce che secco. Tel. 339 224 6356 – sito: www.adoniscreperie.com – Prezzi: €

 Enò – Via Galliari, 12. Una miriade di oggetti convertiti ad altri usi. Forse già lo avrete visto,
ma è proprio questo che rende il locale come un’unica opera d’arte dove giovani artisti
possono esporre le loro opere. Aperitivi ricchi a prezzi modici, vini sfusi o anche in bottiglia.
Tel. 011 6596031 – sito: www.enototino.com – Prezzi: €/€€€

 La Cuite – Via Baretti, 11/g. Pochi sgabelli e tavolini in legno e un bancone di casse di vino
che è il principale arredo di questo locale. Serve buoni vini da accompagnare ad un
tomino, una fetta di tortilla o a un piccolo plato del dìa.
Prezzi: €
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 Lanificio San Salvatore – Via San’t Anselmo, 30. Del lanificio che un tempo occupava
questa vineria nessuno ricorda niente. Tutti invece ricordano per filo e per segno gli aperitivi
a tema che si susseguono durante la settimana. Talvolta c’è musica dal vivo e quando c’è,
è sempre molto modaiola.
Tel. 011 0867596 – Prezzi: €

 La Rhumerie – Via Ormea, 2. Qui ci sono 300 tipi di Rhum, dei quali neanche uno è
industriale, perché prima di essere un locale, la Rhumerie è un’azienda importatrice. In
poche parole, qui si bevono solo rhum artigianali.
Tel. 011 6509660 – sito: www.larhumerie.it – Prezzi: €€/€€€

 Mar Rosso – Via Silvio Pellico, 13. Colazione, pranzo, spuntini, etno-tapas, cena, pasticceria,
vini dal mondo, world music, sala afro: un’ampia proposta per questo afro-restaurant.
Tel. 333 8539897 – sito: www.marrossotorino.it – Prezzi: €/€€

 Il Cacao – Viale Ceppi, 6. Forse è la discoteca più bella di Torino. Ha anche un ristorante, il
Mamaguana e ben quattro bar, a seconda del cocktail o di qualsivoglia liquido preferiate
bere. Trovandosi al centro del Parco del Valentino, si compone anche di piacevoli spazi
all’aperto. Non vestitevi troppo casual.
Tel. 011 6502140 – sito: www.cacaocafeconcerto.com – Prezzi: €€/€€€

 Teatro Colosseo – Via Madama Cristina, 71. La varietà degli spettacoli che potete trovare in
questo teatro è la prima ragione del suo successo. Da qui passano band storiche come i
Nomadi, i Pooh, attori comici, musicisti universalmente conosciuti, show di ogni genere.
Tel 0116698034 - sito: www.teatrocolosseo.it

 Giunone Couture – Via Principe Tommaso, 27/a. Le composizioni sartoriali di Cinzia De Biase
e Sabina Mariello sono del tutto fuori dagli schemi e dagli standard. Se avete un evento,
preoccupatevi di dire soltanto se sarà al mare o in montagna e vi troverete addosso un
capolavoro fatto apposta per voi.
Tel. 011 5792134 - sito: www.giunonecouture.com

 Hyaena – Via Galliari, 12. Sara e Simone creano borse ed accessori con materiali di scarto.
Avete sentito bene, infatti possono contare su aziende che li riforniscono di questi beni che
loro fanno rinascere a nuova vita: guarnizioni di teste di camion che a scadenza vanno
smaltite, manichette dei pompieri che ogni due anni devono essere cambiate, linoleum di
fiere dismesse, rinascono in borse originali, inimitabili e ultramoderne.
Sito: www.hyaenadesign.org

 La Marchigiana – Via Saluzzo, 31/a. Questo negozio vende scarpe di produzione artigianale
prodotte ad Ascoli Piceno dai genitori di Daniela che gestisce l’attività qui a Torino. Trovate
sandali, polacchine e stringate da uomo, ballerine, anfibi, stivali, polacchine alla francese
da donna ecc.

Shopping 
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Tel. 338 6749074 – Prezzi: €€/€€€ 

 Pandàn – Via San Pio V, 15/b. Un piacevolissimo concept store sociale dove troverete un
bancone con tavolini per colazioni e pranzi e dove potete acquistare abiti sartoriali anche
per bambini, prodotti di un biscottificio-grissinificio, vini e marmellate artigianali.
Tel. 011 19384803 - sito: www.ergonauti.it

 Trebisonda – Via Sant’Anselmo, 22. Corsi, laboratori, incontri con autori e presentazioni di
libri che si concludono sempre con un bicchiere di vino e una piacevole chiacchierata.
Questo è quello che dovete aspettarvi da questa libreria.
Tel. 011 7900088 – sito: www.trebisondalibri.it
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