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I TOUR DI EATALY 

TORINO

Un viaggio alla scoperta della 

biodiversità italiana

Per l’accompagnatore di ogni gruppo è prevista la gratuità.

Le proposte sono personalizzabili a seconda della richiesta del cliente.

Durata: minimo 1 ora.
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Al Mercato

Ti faremo vivere un’Esperienza sensoriale unica: un vero e proprio

viaggio tra i colori, gli odori e i sapori delle specialità regionali di

tutt’Italia, accompagnandoti in un itinerario enogastronomico ricco di

gusto durante il quale conoscerai la grande varietà dei prodotti italiani.

Verrai accolto da una nostra guida che ti racconterà la filosofia di

Eataly e ti condurrà tra i reparti e i ristoranti ospitati in quello che un

tempo era l’opificio Carpano, alternando alle degustazioni delle nostre

eccellenze direttamente dai laboratori di produzione, il racconto di

quello che è Eataly e dei suoi valori.

A ogni tappa è prevista una degustazione.

Disponibili in lingua italiana e inglese (altre lingue su richiesta)

A partire da € 20 IVA inclusa a partecipante
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Gli Artigiani del Gusto
Il tour è dedicato a chi non vuole perdere l’occasione di visitare i nostri

laboratori e conoscere i segreti del mestiere degli artigiani del cibo. Durante la

visita guidata potrai visitare i laboratori di produzione a vista e avrai

l’opportunità di andare dall’altra parte del bancone e “mettere le mani in

pasta”. Ti basterà scegliere l’Esperienza che più ti affascina!

Le Esperienze:
Il Pane di Eataly: i Maestri Panettieri di Eataly Lingotto ti sveleranno i segreti

dell’arte bianca e i trucchi per l’impasto perfetto del pane Rustic. Non mancherà una

degustazione guidata di pani.

La Pasta fresca di Eataly: diventa uno “sfoglino provetto”, imparando a

conoscere i diversi formati di pasta e i loro ripieni e a chiudere alla perfezione i plin.

Il Mozzarella show di Eataly: un affascinante dietro le quinte con il Casaro di

Eataly Lingotto. Scoprirai come dalla cagliata si ottiene la mozzarella, in tutte le sue forme e

varianti… e la assaggerai ancora calda!

Il Formaggio di Eataly: partendo dalle Cantine di Stagionatura, farai un viaggio

tra le eccellenze casearie e le tradizioni delle regioni italiane, che si concluderà in

Laboratorio.

I Salumi di Eataly: il Salumiere di Eataly sarà la tua guida tra i prosciutti e i

culatelli nelle Cantine di Stagionatura, raccontandone la storia e le caratteristiche.

Il Pesce di Eataly: alla scoperta del pesce migliore, seguendo le stagioni e

rispettando l’ambiente. A partire da quello che il banco propone, capirai come fare una

spesa più consapevole e anche più gustosa e imparerai i segreti per sfilettare alla perfezione

il pesce.

La Carne di Eataly: i Macellai ti racconteranno la storia della Granda e la sua

carne di razza Fassona Piemontese, Presidio Slow Food. Ti guideranno alla scoperta dei

tagli migliori per ogni preparazione e ti sveleranno i segreti del mestiere.

Disponibili in lingua italiana e inglese (altre lingue su richiesta)

A partire da € 10 IVA inclusa a partecipante
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IL MUSEO CARPANO 
Era il 1786 quando Benedetto Carpano brevettò quella che diventò presto la bevanda

preferita del Re, nella bottega di Piazza Castello a Torino. E Eataly Lingotto nasce proprio

nell'edificio dove un tempo l'opificio Carpano realizzava il Vermouth, attivo fino agli anni

'80. Per rendere omaggio al famoso aperitivo, al primo piano del negozio si sviluppa il

Museo Carpano, un percorso museale che permette di scoprire i momenti più importanti

della produzione del Vermouth, dalle materie prime alle principali erbe utilizzate. Qual

miglior palcoscenico per celebrare questo grande protagonista torinese? Non mancherà

naturalmente la degustazione, guidata dai nostri esperti.

Durata della degustazione: 1 ora

LE DEGUSTAZIONI DI VERMOUTH

Alla scoperta dell’Antica Formula
La nostra guida ti accompagnerà all’interno del Museo Carpano in un viaggio nella storia

del Vermouth: dal 1786 con Antonio Benedetto Carpano ai giorni d’oggi con le Distillerie

Branca di Milano. A seguire, degustazione in Enoteca di 3 Vermouth Carpano e 3 diversi

tipi di cioccolato in abbinamento.

Di Vermouth in Vermouth
Ad averlo creato è Carpano ma tante sono le distillerie italiane che producono ancora oggi

un eccezionale Vermouth. Partendo dal Museo Carpano, scoprirai i segreti di questa

eccellenza torinese e potrai degustare insieme ai nostri esperti 4 Vermouth italiani con in

abbinamento gli Alti Cibi della tradizione Eataliana.

Disponibile in lingua italiana e inglese (altre lingue su richiesta)

A partire da € 30 IVA inclusa a partecipante



I RISTORANTI DI 

EATALY TORINO

Eataly mette a disposizione i propri

Ristoranti tematici

per organizzare pranzi e cene di gruppo.

Tante proposte pensate

per tutti i gusti e realizzate

con i migliori prodotti

che la stagione e il nostro territorio ci offrono.

Di seguito nel dettaglio tutti i menu

dei Ristoranti di Eataly Torino.

PER PRENOTARE UN TAVOLO E

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Tel: + 39 366 6649585- ristorazione@eataly.it

Le proposte menu nelle pagine seguenti possono essere soggette
a variabilità dovuta a stagionalità e disponibilità delle materie prime.
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IL RISTORANTE DELLA PIZZA

Menu

Antipasto
Gnocco Fritto

con un salume o un formaggio selezionati
dal nostro Mercato

Piatto principale
LA MARGHERITA

con polpa di pomodoro fine “Antonella”, 
mozzarella fiordilatte del caseificio

“Montoso“ e olio extravergine d'oliva “Roi”

ACQUA, PANE E SERVIZIO 

€ 12 IVA inclusa
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Dolce
TIRAMISÙ EATALY

con mascarpone ”Mambelli”, tuorlo d’uovo 
”Oliviero Claudio”, caffè Huehue Il Supremo 

”Pausa cafè”, savoiardi ”Giovanni Moro”, 
zucchero ”Italia zuccheri”, cacao amaro Due 

Vecchi ”Venchi” e panna fresca

DI EATALY TORINO



IL RISTORANTE DELLA PASTA

Menu

Antipasto

Piatto principale

SPAGHETTO EATALY CON BUFALA

spaghetto ”Afeltra” IGP 100% grano italiano, 
pomodoro datterino rosso in succo ”Così com’è”, 

olio extravergine d’oliva ”Roi”, sale integrale 
siciliano, mozzarella di latte di bufala del 

caseificio “Domenico Romagnuolo“

ACQUA, PANE E SERVIZIO 

€ 14 IVA inclusa
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Dolce

Gnocco Fritto

con un salume o un formaggio selezionati
dal nostro Mercato

TIRAMISÙ EATALY

con mascarpone ”Mambelli”, tuorlo d’uovo 
”Oliviero Claudio”, caffè Huehue Il Supremo 

”Pausa cafè”, savoiardi ”Giovanni Moro”, 
zucchero ”Italia zuccheri”, cacao amaro Due 

Vecchi ”Venchi” e panna fresca

DI EATALY TORINO



Menu

Antipasto

Piatto principale

IL PANINO CLASSICO

pane con semi di sesamo della nostra Panetteria, 
Giotto 180g de “La Granda”, lattuga, pomodoro 

fresco e maionese ”Salsa Natura”,
con chips di patate

ACQUA, PANE E SERVIZIO 

€ 18 IVA inclusa
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Dolce

Gnocco Fritto

con un salume o un formaggio selezionati
dal nostro Mercato

TIRAMISÙ EATALY

con mascarpone ”Mambelli”, tuorlo d’uovo 
”Oliviero Claudio”, caffè Huehue Il Supremo 

”Pausa cafè”, savoiardi ”Giovanni Moro”, 
zucchero ”Italia zuccheri”, cacao amaro Due 

Vecchi ”Venchi” e panna fresca



IL RISTORANTE DELLA MACELLERIA

Menu

Antipasto

LA CRUDA DE "LA GRANDA"

Piatto principale

TAGLIATA DI PURA RAZZA FASSONA PIEMONTESE 

DE "LA GRANDA"

servita al piatto con patate al forno

ACQUA, PANE E SERVIZIO 

€ 25 IVA inclusa
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Dolce
TIRAMISÙ EATALY

con mascarpone ”Mambelli”, tuorlo d’uovo 
”Oliviero Claudio”, caffè Huehue Il Supremo 

”Pausa cafè”, savoiardi ”Giovanni Moro”, 
zucchero ”Italia zuccheri”, cacao amaro Due 

Vecchi ”Venchi” e panna fresca

DI EATALY TORINO



IL RISTORANTE DELLA pescheria

Menu

Antipasto

CROSTINO BURRO E ALICI

pane Rustic, burro trentino, alici 
“Vicente Marino“

Piatto principale

PESCATO DEL GIORNO ALLA PIASTRA

con contorno di stagione

ACQUA, PANE E SERVIZIO

€ 25 IVA inclusa
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Dolce
TIRAMISÙ EATALY

con mascarpone ”Mambelli”, tuorlo d’uovo 
”Oliviero Claudio”, caffè Huehue Il Supremo 

”Pausa cafè”, savoiardi ”Giovanni Moro”, 
zucchero ”Italia zuccheri”, cacao amaro Due 

Vecchi ”Venchi” e panna fresca

DI EATALY TORINO



L’ENOTECA DI 

EATALY TORINO:
2.000 mq dedicati al bere bene!

Al piano inferiore di Eataly Lingotto si trova un luogo speciale, che

ospita oltre 5.000 etichette provenienti da più di 30 stati: è l’Enoteca

di Eataly.

Si va dallo Spazio Bollicine, dedicato ai migliori esponenti del Metodo

Classico, i rinomati Champagne ma anche gli eccellenti prosecchi e

spumanti italiani, agli scaffali con 50.000 bottiglie di vini di 40

regioni del mondo, con una particolare attenzione alle grandi eccellenze

piemontesi, Barolo e Barbaresco. La Zona Cult custodisce le bottiglie

più preziose, tra le quali più di dieci annate storiche di Barolo del

secolo scorso.

Per gli amanti della birra non manca naturalmente un’ampia selezione

delle produzioni italiane e internazionali di alta qualità: più di

11.000 bottiglie, di cui 6.000 artigianali italiane.

Infine, la Cantina di Eataly propone anche oltre 500 etichette di

spirits: dal torinese Vermouth alle grappe, rum, whisky e molto altro.
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Ti faremo conoscere i vitigni e i vini più rinomati del panorama italiano. I nostri

Cantinieri ti guideranno alla scoperta dei profumi, colori e sapori dei vini di ogni

regione del nostro paese e delle diversità climatiche e territoriali che li caratterizzano in

maniera unica. Il focus prevede una degustazione di 3 diverse etichette di vino servite in

abbinamento con 3 finger food.

Durata della degustazione: 1 ora

L’Italia del vino
Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando per le eccellenze di Piemonte, Lombardia,

Emilia Romagna, Lazio, Puglia… Tutte le regioni italiane hanno una produzione

vitivinicola da raccontare e assaggiare. I Cantinieri di Eataly Lingotto ti

accompagneranno in un percorso alla scoperta dei principali vitigni della nostra

Penisola.

Percorso di…vino in Piemonte
Un omaggio ai grandi vini del nostro territorio: i nostri esperti saranno le guide perfette

di un itinerario tra le tipicità, per scoprire e assaporare la tradizione enologica

Piemontese.

Percorso Barolo
Un viaggio sensoriale dal vigneto al calice, tra le eccellenze delle Langhe, per conoscere

da vicino i più celebri cru dai quali ha origine il “Re dei vini”. Scoprirai quali sono le

caratteristiche che ogni produttore interpreta a suo modo, rendendo il Barolo unico.

Disponibili in lingua italiana e inglese (altre lingue su richiesta) 

A partire da € 20 IVA inclusa a partecipante
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LE DEGUSTAZIONI DI VINO 

DI EATALY TORINO



Il nostro “Birrotecaio” ti guiderà in un percorso di degustazione tra le migliori etichette

nazionali e internazionali, facendoti vivere un’Esperienza unica nel suo genere. Il focus

prevede una degustazione di 3 diverse tipologie di birre servite in abbinamento a 3 finger

food.

Durata della degustazione: 1 ora

Piemonte a tutta birra
La birra artigianale in Piemonte riserva delle buonissime sorprese: chi volesse fare un

giro in Vallonia o nelle Fiandre del Belgio in cerca di chicche trappiste, sappia che anche

in Italia, tra Cuneo e Torino, le eccellenze non mancano! Scoprile insieme all’esperto di

Eataly Lingotto.

Birre nel mondo
Assaggia una selezione delle migliori birre, scoprendone le qualità olfattive e gustative.

Stili diversi, tradizioni e produzioni legate al territorio: le specialità brassicole del

mondo si incontrano in un’unica degustazione.

Birre e Metodo Classico
Alla scoperta della birra Champagne: dalle Fiandre alla provincia di Cuneo, scopri e

assaggia le migliori etichette che riprendono il Metodo Classico in maniera moderna.

Disponibili in lingua italiana e inglese (altre lingue su richiesta)

A partire da € 15 IVA inclusa a partecipante
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LE DEGUSTAZIONI DI BIRRA 

DI EATALY TORINO



Cena servita con show cooking
Durata della cena: 2 ore 30 minuti circa

Preparazione a vista e realizzazione da parte del nostro Chef di una cena a 4

portate (antipasto, primo, secondo, dessert). Le ricette verranno concordate

insieme allo Chef al fine di presentare agli ospiti le eccellenze italiane.

La proposta prevede:

• Chef/docente dedicato

• Vini in abbinamento scelti dall’Enoteca di Eataly Lingotto

• Acqua Lurisia naturale e frizzante

• Personale di servizio

Disponibili in lingua italiana e inglese (altre lingue su richiesta)

Quotazioni su richiesta
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GLI SHOW COOKING

DI EATALY TORINO



Lezione pratica di cucina
Corso a scelta tra:

• Pasta fresca e pasta ripiena

• Pizza

• Menu a 3 portate (antipasto, primo e dolce)

Durata:

• Pasta fresca o pizza: 1 ora e 30 minuti circa

• Menu a 3 portate: 2 ore e 30 minuti circa

I partecipanti, guidati da uno Chef/docente, cucineranno piatti tipici della cucina

italiana con prodotti d’eccellenza. A fine corso i partecipanti degusteranno i piatti

preparati in aula. Su richiesta si possono concordare dei buffet da integrare alle

preparazioni svolte.

La proposta prevede:

• Chef/docente dedicato

• Personale di servizio

• Materie prime per la realizzazione delle ricette

• Grembiule in cotone con logo Eataly

• Vini in abbinamento scelti dall’Enoteca di Eataly Lingotto

• Acqua Lurisia naturale e frizzante

• Cappellino da chef

• Ricettario

Disponibili in lingua italiana e inglese (altre lingue su richiesta)

Quotazioni su richiesta
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LE LEZIONI DI CUCINA 

DI EATALY TORINO



E INOLTRE…

L’offerta delle Esperienze di Eataly Torino

Lingotto si completa con:

SPAZI EVENTI
Eataly Lingotto mette a disposizione i propri spazi, due suggestive sale immerse

all’interno del Museo Carpano, dotate di tutta la strumentazione tecnica necessaria: la

sala Punt&Mes (170 mq) e la sala dei Duecento (350 mq), dotata di un’ampia terrazza a

disposizione degli ospiti per gli eventi estivi.

L’ufficio Eventi di Eataly Torino Lingotto supporta in modo professionale i suoi

clienti nell’organizzazione di meeting, congressi, conferenze stampa, eventi

istituzionali, corsi di formazione, pranzi, cene, eventi musicali e mostre…

Dall’allestimento alla proposta di menu, dalla scelta di gadget alla programmazione

delle attività: a tutto questo penserà lo staff di Eataly!

SERVIZIO CATERING
Ogni evento è accompagnato da un servizio su misura curato nei minimi dettagli dagli

Chef di Eataly e non solo. Dal welcome coffee all’aperitivo, dal buffet al pranzo placè,

dalla cena di gala al matrimonio. Le originali e svariate proposte enogastronomiche

sono in grado di soddisfare anche gli ospiti più esigenti: cibi genuini di alta qualità,

prodotti dei Presìdi Slow Food e i vini delle migliori cantine.

Eataly Lingotto mette a disposizione la sua professionalità sia per eventi all’interno dei

suoi spazi sia all’esterno.

LUNCH BOX
Eataly Torino Lingotto offre un servizio di Lunch Box specializzato per pranzi o cene

trasportati in contenitori confezionati singolarmente: proposte veloci, comode e di

qualità, selezionate tra le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese.

Quotazioni su richiesta
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LE ESPERIENZE CHE TI 

OFFRE EATALY TORINO

IL MANIFESTO DI EATALY

LA COLLABORAZIONE

CON SLOW FOOD

LA SELEZIONE DEI PRODOTTI

LA GRANDE ENOTECA DI EATALY

LA PIAZZA DEI PRODUTTORI

IL MUSEO CARPANO

E conoscerai insieme al nostro Staff 

le grandi eccellenze enogastronomiche italiane, con presentazioni e degustazioni

I nostri Esperti ti guideranno nel nostro mondo raccontandoti: 
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COME RAGGIUNGERCI

IN AUTO: accanto al punto vendita è disponibile

un grande parcheggio dedicato ai clienti, che

consente di avere un'ora di sosta gratuita.

IN METROPOLITANA: linea 1, fermate “Lingotto”

o “Spezia”.

IN AUTOBUS: linee 1, 18 e 35, fermata 52 Biglieri

IN TRENO: la stazione di Porta Nuova, nel centro

di Torino, dista soli 10 minuti di auto o di

metropolitana. La stazione di Porta Susa invece,

dista circa 20 minuti d’auto o circa 15 minuti di

metropolitana.

PER CONOSCERE TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE E

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Visita il sito www.torino.eataly.it

Tel: + 39 011 19506801 - incomingtorino@eataly.it
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https://www.eataly.net/it_it/negozi/torino-lingotto/

