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Lunedi 26 aprile: trattorie e ristoranti, ecco chi riparte da cortili e dehors sotto la Mole
di Leo Rieser

Al lavoro per completare i dehors (ansa)

Mare Nostrum debutta all'aperto dopo 23 anni, Green Pea oﬀre tre alternative all'aperto:
l'elenco (quasi) completo
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E’ iniziato il conto alla rovescia. Domani, lunedì 26 aprile, la gran parte dell’Italia,

inclusi Torino e il Piemonte, veste in giallo. Questo signiﬁca che auspicabilmente,

a meno di sciagurate ricadute, la diminuzione dei contagi permette la riapertura

al pubblico di ristoranti, pizzerie, birriﬁci e bar per il consumo in loco. Le

esperienze epidemiologiche però hanno indotto il governo a limitare l’ospitalità e

il servizio ai tavoli esclusivamente all’aperto. A Torino le temperature stagionali

possono essere, soprattutto alla sera ancora inclementi. Per non parlare di

rovesci e acquazzoni. E’ però talmente alta la voglia di vita sociale che il

panorama dell’oﬀerta di posti a sedere all’aperto in pochi giorni è radicalmente

cambiata.

E’ il caso del Mare Nostrum, storico punto d’incontro degli appassionati del

pesce, che per la prima volta in 23 anni oﬀrirà le sue specialità all’aperto. Un altro
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locale tradizionalmente privo di dehors che ha approntato un setting degno di

nota è l’Oca Fola. Mentre nello stesso quartiere (Cit Turin) Inaugura un dehors

nuovo di zecca anche la Gastronomia (A)Tipica Rambaldi, aperta da pochi mesi

e già punto preferito dei gourmet torinesi. Green Pea tiene fede alla sua

vocazione verde e propone ben tre alternative all’aperto: l’informale 100 Vini e

Aﬃni, l’elegante Casa Vicina e all’ultimo piano l’esclusivo Otium Pea Club.

A Porta Palazzo non lascia, ma raddoppia gli spazi la Pescheria Gallina, mentre il

San Giors promette uno spazio antistante e uno sulla balconata interna. In

centro città le imponenti gallerie cittadine permetteranno di pranzare o cenare

all’aperto, ma al riparo dalle intemperie: Fiorfood in Galleria San Federico e

l’Arcadia in Galleria Subalpina riempiranno certamente i loro tavolini. Sempre in

centro il ristorante dell’NH Carlina aprirà al pubblico la sua corte esterna dei

limoni. In periferia è di 150 posti la capienza di di Edit: il suo giardino interno

permetterà di sorseggiare le ultime birre di propria produzione. Ottime birre

anche alla Piazza dei Mestieri, in alternativa alla raﬃnata cucina sulla terrazza

del proprio ristorante.

L’Osteria Rabezzana apre ben quattro dehors nei pressi di Piazza Solferino e, a

pochi passi, l’Osteria Rifugio Piemonte aumenta i suoi tavolini in via Mercanti.
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Mentre se preferite ambienti meno caotici sappiate che le Putrelle e Petronilla

hanno dei raccolti spazi nei loro cortili interni, così come Giudice in pre-collina.

Era Goﬃ, lungo il Po, anticipa l’apertura di Casa Goﬃ, uno dei locali di maggior

successo della scorsa estate. A San Salvario uno dei dehors più capienti si

conferma quello di Scannabue, mentre quest’anno la novità del quartiere è

Spazio Mouv. Voglia di pizza? Bricks raddoppia lungo via San Francesco da

Paola, Sesto Gusto apre a pranzo e cena, mentre l’Antico Balon oﬀre posti

esterni adeguatamente riscaldati. Tutti i ristoranti citati aprono tra lunedì e

martedì. Telefonate per prenotare.
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