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

Mare Nostrum debutta all'aperto dopo 23 anni, Green Pea offre tre alternative all'aperto:Mare Nostrum debutta all'aperto dopo 23 anni, Green Pea offre tre alternative all'aperto:
l'elenco (quasi) completol'elenco (quasi) completo

Al lavoro per completare i dehors (ansa)Al lavoro per completare i dehors (ansa)

ABBONATIABBONATI

 MENU  CERCA ABBONATIABBONATI QUOTIDIANOQUOTIDIANO   

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp
https://www.repubblica.it/premium/
https://www.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp
https://www.repubblica.it/premium/


https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/04/25/news/lunedi_26_aprile_ristoranti_trattorie_osterie_riaperture_locali_zona_gialla-297952166/ 2/4

E’ iniziato il conto alla rovescia. Domani, lunedì 26 aprile, la gran parte dell’Italia,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,inclusi Torino e il Piemonte, veste in giallo. Questo significa che auspicabilmente,
a meno di sciagurate ricadute, la diminuzione dei contagi permette la riaperturaa meno di sciagurate ricadute, la diminuzione dei contagi permette la riapertura
al pubblico di ristoranti, pizzerie, birrifici e bar per il consumo in loco. Leal pubblico di ristoranti, pizzerie, birrifici e bar per il consumo in loco. Le
esperienze epidemiologiche però hanno indotto il governo a limitare l’ospitalità eesperienze epidemiologiche però hanno indotto il governo a limitare l’ospitalità e
il servizio ai tavoli esclusivamente all’aperto. A Torino le temperature stagionaliil servizio ai tavoli esclusivamente all’aperto. A Torino le temperature stagionali
possono essere, soprattutto alla sera ancora inclementi. Per non parlare dipossono essere, soprattutto alla sera ancora inclementi. Per non parlare di
rovesci e acquazzoni. E’ però talmente alta la voglia di vita sociale che ilrovesci 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 radicalmentepanorama dell’offerta di posti a sedere all’aperto in pochi giorni è radicalmente
cambiata.cambiata.

E’ il caso del E’ il caso del Mare NostrumMare Nostrum, storico punto d’incontro degli appassionati del, storico punto d’incontro degli appassionati del
pesce, che per la prima volta in 23 anni offrirà le sue specialità all’aperto. Un altropesce, 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 dilocale tradizionalmente privo di dehors che ha approntato un setting degno di
nota è l’nota è l’Oca FolaOca Fola. Mentre nello stesso quartiere (Cit Turin) Inaugura un dehors. Mentre nello stesso quartiere (Cit Turin) Inaugura un dehors
nuovo di zecca anche la nuovo di zecca anche la Gastronomia (A)Tipica RambaldiGastronomia (A)Tipica Rambaldi, aperta da pochi mesi, aperta da pochi mesi
e già punto preferito dei gourmet torinesi. e già punto preferito dei gourmet torinesi. Green PeaGreen Pea tiene fede alla sua tiene fede alla sua
vocazione verde e propone ben tre alternative all’aperto: l’informale vocazione verde e propone ben tre alternative all’aperto: l’informale 100 Vini e100 Vini e
AffiniAffini, l’elegante , l’elegante Casa VicinaCasa Vicina e all’ultimo piano l’esclusivo  e all’ultimo piano l’esclusivo Otium Pea ClubOtium Pea Club..

A Porta Palazzo non lascia, ma raddoppia gli spazi la A Porta Palazzo non lascia, ma raddoppia gli spazi la Pescheria GallinaPescheria Gallina, mentre il, mentre il
San GiorsSan Giors promette uno spazio antistante e uno sulla balconata interna. In promette uno spazio antistante e uno sulla balconata interna. In
centro città le imponenti gallerie cittadine permetteranno di pranzare o cenarecentro città le imponenti gallerie cittadine permetteranno di pranzare o cenare
all’aperto, ma al riparo dalle intemperie: all’aperto, ma al riparo dalle intemperie: FiorfoodFiorfood in Galleria San Federico e in Galleria San Federico e
l’l’Arcadia Arcadia in Galleria Subalpina riempiranno certamente i loro tavolini. Sempre inin Galleria Subalpina riempiranno certamente i loro tavolini. Sempre in
centro il ristorante dell’centro il ristorante dell’NH Carlina NH Carlina aprirà al pubblico la sua corte esterna deiaprirà al pubblico la sua corte esterna dei
limoni. In periferia è di 150 posti la capienza di di limoni. In periferia è di 150 posti la capienza di di EditEdit: il suo giardino interno: il suo giardino interno
permetterà di sorseggiare le ultime birre di propria produzione. Ottime birrepermetterà di sorseggiare le ultime birre di propria produzione. Ottime birre
anche alla anche alla Piazza dei MestieriPiazza dei Mestieri, in alternativa alla raffinata cucina sulla terrazza, in alternativa alla raffinata cucina sulla terrazza
del proprio ristorante.del proprio ristorante.

L’L’Osteria RabezzanaOsteria Rabezzana apre ben quattro dehors nei pressi di Piazza Solferino e, a apre ben quattro dehors nei pressi di Piazza Solferino e, a
pochi passi, l’pochi passi, l’Osteria Rifugio Piemonte Osteria Rifugio Piemonte aumenta i suoi tavolini in via Mercanti.aumenta i suoi tavolini in via Mercanti.
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 Mentre se preferite ambienti meno caotici sappiate che le  Mentre se preferite ambienti meno caotici sappiate che le PutrellePutrelle e  e PetronillaPetronilla
hanno dei raccolti spazi nei loro cortili interni, così come hanno dei raccolti spazi nei loro cortili interni, così come GiudiceGiudice in pre-collina. in pre-collina.
Era Goffi, lungo il Po, anticipa l’apertura di Era Goffi, lungo il Po, anticipa l’apertura di Casa GoffiCasa Goffi, uno dei locali di maggior, uno dei locali di maggior
successo della scorsa estate. A San Salvario uno dei dehors più capienti sisuccesso della scorsa estate. A San Salvario uno dei dehors più capienti si
conferma quello di conferma quello di ScannabueScannabue, mentre quest’anno la novità del quartiere è, mentre quest’anno la novità del quartiere è
Spazio MouvSpazio Mouv. Voglia di pizza? . Voglia di pizza? BricksBricks raddoppia lungo via San Francesco da raddoppia lungo via San Francesco da
Paola, Paola, Sesto GustoSesto Gusto apre a pranzo e cena, mentre l’ apre a pranzo e cena, mentre l’Antico Balon Antico Balon offre postioffre posti
esterni adeguatamente riscaldati. Tutti i ristoranti citati aprono tra lunedì eesterni adeguatamente riscaldati. Tutti i ristoranti citati aprono tra lunedì e
martedì. Telefonate per prenotare.martedì. Telefonate per prenotare.
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Leggi ancheLeggi anche

Delizie di Piemonte e Francia formaggi, salumi e pasta fresca nel belDelizie di Piemonte e Francia formaggi, salumi e pasta fresca nel bel
"Chiosco" di Gusté"Chiosco" di Gusté

Frutta secca, spezie, tè, infusi sugli sca�ali di Neronatura per chi vuolFrutta secca, spezie, tè, infusi sugli sca�ali di Neronatura per chi vuol
stare in salutestare in salute

La cioccolateria Croci che da novant’anni produce grandi uova pasqualiLa cioccolateria Croci che da novant’anni produce grandi uova pasquali

Contenuti SponsorizzatiContenuti Sponsorizzati

Forge of EmpiresForge of Empires

OpelOpel

Questo gioco di strategia è il miglior allenamento per il tuo cervello. NessunQuesto gioco di strategia è il miglior allenamento per il tuo cervello. Nessun
download.download.

Bello da vedere, SUV da vivere: è nuovo Opel Crossland!Bello da vedere, SUV da vivere: è nuovo Opel Crossland!

la Repubblicala Repubblica

Dal 26 aprile torna la zona gialla, dai ristoranti la sera al pass per muoversi:Dal 26 aprile torna la zona gialla, dai ristoranti la sera al pass per muoversi:
cosa cambiacosa cambia
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