
QUANDO: DOPO L'ESTATE, PER ASSAPORARE 
AL MEGLIO IL CIOCCOLATO 
DURATA: UN WEEKEND 
IL CONSIGLIO: ABBINARE ALLE DEGUSTAZIONI 
UNA DELLE GRANDI MOSTRE D'AUTUNNO 

Le nuove proposte del Mercato Centrale, i cocktail
bar e i ristoranti emergenti. Ma anche il quadrilatero
gastronomico del centro, con i grandi classici: vermut,
cioccolato e grissini TESTO DI ROSALBA GRAGLIA • FOTO DI FRANCO COGOLI 
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Nella foto. Piazza
Repubblica
vista dall'interno
del Mercato Centrale.
A sinistra. Ilgianduiotto
Tourinot n. 10 di Guido
Gobino, preparato
usando soltanto
nocciole Piemonte Igp.
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orino capitale del food

sta cambiando volto. E lo fa cominciando dal

luogo forse più emblematico: Porta Palazzo, con

il mercato all'aperto più grande d'Europa, attivo

dal 1835 e in pieno centro, alle spalle dei palazzi

sabaudi. Piazza Castello è a 5 minuti a piedi e da

qui si vede la cupola di Guarini del Duomo. Pop

e multietnico, in una piazza in cui si trova davvero

di tutto, e dove negozi storici (come Ceni che

dall'800 vende grani, riso e farine, o Damarco,

grandiosa enoteca-drogheria) convivono con

bancarelle di spezie mediorientali e con i

contadini che portano in città pomodori cuore

di bue e cardi gobbi, come quasi due secoli fa.

Cucina d'autore al Mercato Centrale

Mentre proseguono i lavori per il nuovo

Combo Hostel, che entro l'anno aprirà nella

ex caserma dei vigili del fuoco affacciata sulla

piazza, e si avvia la risistemazione del mercato

ittico (avrà ristorantini ad hoc, stile Boqueria di

Barcellona, con cui Porta Palazzo è gemellata),

la trasformazione più incisiva riguarda il Mercato

Centrale, installato in quel PalaFuksas che negli

anni era diventato un guscio vuoto. Umberto

Montano, già deus ex machina dei mercati centrali

di Firenze e Roma, lo ha trasformato in un tempio

del food e riempito di locali eccellenti. Ci sono

una sede staccata della Farmacia del Cambio

con le ricette stellate di Matteo Baronetto, una

versione easy della cucina di Davide Scabin,

stella Michelin, votata alle uova, alle zuppe e alla

cottura in incredibili caldaiette che sembrano

arrivare da un altro pianeta, e una versione green

1. Interni del Caffè San
Carlo, nato nel 1822.
2. Al ristorante
Rivendita 2 Alessandro
Uccheddu, a destra, e
un aiuto guarniscono il
brasato con salsa di
ricci e lattuga di mare.
3. Legumi da Ceni.
4. L'Antica Tettoia
dell'Orologio (1916) è
il nucleo del mercato
di Porta Palazzo,

in Piazza Repubblica.
5. Una delle ghiacciaie
ottocentesche del
Mercato Centrale.
6. La Porta Palatina e,
sullo sfondo, il Mercato
Centrale, visti dal
campanile del Duomo.
7. Marcello Trentini,
chef del Magorabin:
al Mercato Centrale ha
dato vita alla Bottega
delle Verdure.
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inviaggio 2 0

1. Dolci tentazioni da
Mara dei Boschi: il
nome della pasticceria-
gelateria riprende
quello di unavarietà
di fragola di bosco.
2. Il dehors della
Drogheria, sotto
i portici di Piazza
Vittorio Veneto.
3. Ratatouille, acciughe
al pesto e quarto di
bianco da Litro.

4. Carlotta Linzalata e
Andrea Quartararo al
bancone del cocktail
bar Casa Mago, con
gli ingredienti del drink
Utopia, a base di gin
e vermut extra dry.
5. 1 tavoli all'esterno
del Litro, nella Galleria
Umberto I.
6. La vetrina della
Pasticceria Stratta
di Piazza San Carlo.

della gastronomia di un altro stellato, Magorabin,

alias Marcello Trentini. E poi la pizzeria di Marco

Fierro, il trapizzino, il pesce, la carne (di fassona

e chianina), il pane di Porta Palazzo, gli arancini

siciliani... e al primo piano (d'obbligo salirci, per

un'immagine totale della piazza) la Distilleria.

In tutto 4.500 metri quadrati, 26 botteghe, 3 livelli,

una scuola di cucina, il mulino di Viva La Farina,

una torrefazione. E in basso, simili a misteriose

astronavi di pietra, le ghiacciaie ottocentesche

(vedere a pag. 26), trait-d'union con la storia

di questi luoghi.

Il Balón e le tentazioni della Consolata

L'arrivo del Mercato Centrale ha dato una scossa

a tutta la piazza e alle vie attorno. Così verso il

Balòn - il mercato delle pulci location di quel

giallo-piemontese di culto che è La donna della

domenica di Frutterò & Lucentini - lo storico

San Ciors, tempio del bollito con le salsine, si

è rifatto il look: l'hotel (nello spirito originario

della locanda con camere dalla lunga storia)

offre 13 stanze d'artista di grande fascino, bella

idea della nuova proprietaria, l'architetto Simona

Vlaic, e al ristorante, rimasto intatto nel tempo,

si spazia fra tradizione piemontese e tocchi di

creatività. Sotto i portici della piazza, Rivendita

2 è un caffè, un cocktail bar (vermut classico,

ma anche drink innovativi, al sakè di riso

piemontese e all'Hempatico, nuovo vermut alla

canapa) e un sorprendente ristorante informale,

dove le materie prime del mercato, con un

tocco di multietnicità, diventano piatti sfiziosi

(ma a prezzi economici) nelle mani dello chef

Alessandro Uccheddu, ex della Farmacia del

Cambio. Dall'altro lato della piazza il famoso

pescivendolo (come ama definirsi) Beppe Gallina

vende pescato freschissimo e propone formule

pranzo e cena a costi ultracontenuti nella sua
Pescheria. Pochi passi più in là c'è il Santuario

della Consolata, la chiesa più amata dai torinesi,

anche perché davanti c'è il leggendario Bicerin

(vedere a pag. 27), mecca dell'omonima bevanda.
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1. La storica Gelateria
Pepino in Piazza
Carignano.
2. Guido Gobino
produce quattro tipi di
gianduiotto: Tourinot,
Tourinot Maximo,
Maximo+39 (oltre il
39% di nocciole) e
Tourinot n. 10 (con
cioccolato fondente).
3.1 grissini del panificio
Perino Vesco.

4. Tavoli all'esterno del
Caffè Mulassano: qui
nel 1925 i coniugi
Nebiolo, di ritorno dagli
Stati Uniti, furono i
primi a proporre i toast
in città.
5.1 tavoli della Gelateria
Pepino davanti a
Palazzo Carignano.
6. Sandwich e panini
all'NH Carlina
Restaurant & Bar.

Intorno alla Consolata, Guido Perino è lo chef

del piccolo e piacevole Casa Amelie, cucina

soprattutto di pesce, e Christian Mandura ha

aperto Unforgettable: inedita e \indimenticabile\

formula di ristorante senza tavoli, solo una social

table di dieci posti e un menù degustazione unico

presentato e commentato in diretta dallo chef, per

un'esperienza gastronomica innovativa che mette

il vegetale al centro. Nella Galleria Umberto I,

fra la profumeria storica Elide (vedere a pag. 26)

e le botteghe di design, aperitivi da Litro e cene

piemontesi da Goustò, Porta Palazzo, il di

sta veramente diventando

La strada del cioccolato e altre scoperte

Un'altra zona emergente del food in pieno centro

si sviluppa lungo l'asse di Via Maria Vittoria, la

via degli antiquari. Per arrivarci da Porta Frazzo

attraversiamo il quartiere di Vanchiglia: anche qui

si fa tendenza, con aperture interessanti come la

Taperia Y Cocina dello chefYari Sità, proposte che

mescolano sapori in chiave orientaleggiante, e

l'innovativo cocktail bar Casa Mago di Magorabin,

con drink della barlady Carlotta Linzalata e food

sfiziosi dello chef. Via Maria Vittoria è invece

diventata la strada del cioccolato: da Guido Gobino

a Guido Castagna, passando per la nuova boutique

di Davide Appendino, che macina le fave di cacao

a pietra, e alla bottega di Mara dei Boschi (annessa

alla gelateria e caffè-teeria), gianduiotti, tavolette e

praline sono diventate la cifra della zona. D'altra

parte il cioccolato è un must cittadino, insieme

al vermut, nato a Torino: una targa all'angolo fra

Piazza Castello e Via Viotti ricorda che proprio

lì sorgeva la bottega di Carpano, \inventore\ di

quel vino aromatizzato nel 1786. Così nei caffè

storici del centro, da Mulassano a Baratti, da

Stratta al San Carlo, da Piatti a Pepino (vedere a

pag. 27) trionfano vermut, cioccolata e piccola

pasticceria piemontese (a breve aprirà a Torino

anche il sommo Iginio Massari, in Piazza CLN).

Ma il vermut è l'ingrediente base anche della

mixology, l'arte della miscelazione dei cocktail. E il
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Nella foto. I tavoli del
ristorante Farmacia del
Cambio nel Mercato
Centrale di Porta
Palazzo. È il bistrò
dello stellato Ristorante
del Cambio, con piatti
ideati da Matteo
Baronetto. C'è anche
un laboratorio di
pasticceria a vista.

rito dell'aperitivo si declina in tutti i quartieri della

notte, da Piazza Carlina con il cocktail bar dell 'NH

Carlina a Tr3nd e La Drogheria in Piazza Vittorio,

a D.One e Affini in San Salvario, dove propone

una formula rivoluzionata anche Dash Kitchen,

con la consulenza di Mirko Turconi, eletto miglior

bartender d'Italia. Famosi nel mondo quasi quanto

il vermut sono i grissini. Altra invenzione tutta

torinese, anzi decisamente sabauda: vennero creati

dal panettiere di corte Antonio Brunero per curare

la gastrite del futuro re Vittorio Amedeo II, che mal

digeriva il pane. Così le gherse- tradizionale forma

di pane - vennero allungate, assottigliate, cotte

alla perfezione e voilà i ghersini, poi grissini. Tre

indirizzi d'eccellenza per gustare quelli artigianali,

stirati a mano: Perino, in pieno centro, Ficini, in

San Salvario, Luca Scarcella, in Borgo San Paolo,

ma l'elenco potrebbe continuare, a Torino non

c'è panetteria senza grissini. Non per nulla Emilio

Salgari, il papà di Sandokan, torinese d'adozione,
aveva soprannominato la città Crissinopoli e

Napoleone aveva istituito una linea di corrieri

a cavallo per farseli recapitare a Parigi.

Il mito continua.
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