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Aree militari donate all’arte, verdi periferie a pedali, lingotto green.

Avanti, lifestyle sabaudo

DI CARMEN ROLLE

WEEKEND

PERSONAL SHOP

P
ERBUONAPARTE delNovecento ci si

andava solo a lavorare o a trovar paren-

ti. Ma, svincolata dal laccio Fiat-Agnelli,

Torino ha saputo dare una seconda vita

a spazi storici o riciclati. All’insegna di

arte, cultura, rigenerazione urbana:

come l’appena aperta Pista 500, proprio in casa Fiat.

La mitica pista sul tetto del Lingotto ora verdeggia a 28

metri d’altezza: 27mila metri quadri di percorsi pedo-

nali e vasche ecosostenibili (popolate da oltre 28mila

piante piemontesi) l’hanno trasformata nel giardino

pensile più alto d’Europa. Un progetto sostenibile di

Benedetto Camerana, architetto in linea con lo spirito

green che sta convertendo all’elettrico anche l’indimen-

ticabile Cinquino di cui si scoprono storia e segreti nel

nuovo museo, Casa 500. Da visitare magari dopo aver

provato le ostriche o le crudité di pesce al ristorante La

Pista, (info: ristorantelapista.com), altra novità dello

storico edificio. Qui dove neanche un anno fa ha aperto

Green Pea, l’ultima idea di Oscar Farinetti: 15milametri

quadri per fare shopping all’insegna del rispetto.

L’ECO-RINASCIMENTO cittadino rimanda ov-

viamente alle due ruote. Salire in sella e filare intorno a

Torino partendo dalla Fiat? Da qualche mese si può con

AbbracciaTO, la circle line ideata da Andrea Rolando,

docente al Politecnico di Milano. Quasi 60 chilometri

lungo i quattro fiumi cittadini, che uniscono 15 parchi,

15 cascine, tre orti urbani tra cui quelli generali, sulle

rive del Sangone, riqualificati tra agricoltura e benesse-

La Nuvola
di Cino Zucchi,
sede Lavazza,
è tra i simboli
della Torino

post industriale.

Torino
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re. Lungo il Po, lambiti il Valentino e la collina dei Cap-

puccini, s’impone un detour da Camera, centro italiano

della fotografia; in mostra (dal 28 ottobre) un Martin

Parr sportivo, per coincidere con le finali del torneo ATP

che (dal 14 novembre) porta a Torino il grande tennis.

Poi si può puntare verso Nord, lungo la Dora tra i

quartieri di Vanchiglia, Aurora, Barriera, per filare da-

vanti alla Nuvola di Cino Zucchi, la sede della Lavazza

che ha trasformato un intero isolato. E trovarsi nella

galleria a cielo aperto di To-Shape (Torino Urban Art

District), epicentro della street art, qui attiva da decen-

ni.In centro, il nuovo indirizzo è l’ARTiglieria Contem-

pory Art Center. Gli spazi che furono Reale Accademia

per addestrare giovani gentiluomini, divenuti Accade-

miaMilitare e a lungo abbandonati, oggi sono in gestio-

ne a Paratissima, con mostre, incontri, visite agli atelier

degli artisti invitati in residenza. Non lontano, da qui,

le grandi vetrate del Mercato Centrale di porta Palazzo;

dove provare il piatto del giorno da Scabin QB, creato

dallo chef in base alle primizie del mercato.

L’Artiglieria

Contemporary

Art Center,

nell’ex Reale

Accademia

miltare.

TORNA IL GRANDE

TENNIS ATP E NASCE

LA ZONA STREET ART
Dove dormire

Ì B&B Colazione in

Piazza Castello

piazza Castello 9

tel. 011 3323306

colazionein

piazzacastello.it

doppia da 120 euro

Due camere affacciate

su via Po.

Ì Nh Collection

Piazza Carlina

piazza C. Emanuele II

tel. 011 8601611

nh-collection.com/it

doppia da 174 euro

Nella piazza-salotto.

Ì Turin Palace Hotel

via Paolo Sacchi 8

tel. 011 0825321

turinpalacehotel.com

Doppia da 170€

In un palazzo del 1870,

ben rinnovato.

Dove mangiare

Ì Ristrot Guviol

via S. Francesco

da Paola 27

tel. 011 8127318

ristrotguviol.it

Prezzo medio: 40 euro

Fassona, gallinella,

biancomangiare.

Ì Scabin Qb

piazza della

Repubblica 35

mercatocentrale.it

Prezzo medio: 48 euro

QB sta per Quanto

basta: menu ispirato

alle ricette delle nonne,

senza sprechi.

Info utili

turismotorino.org
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