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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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Eataly Torino Lingotto’s

FOOD & WINE 

EXPERIENCES

2018-2019

“Eataly Torino Lingotto offers the opportunity

to live unique Experiences within its 11,000 square 

meters of excellences, restaurants,

learning areas ... and the Carpano Museum!"



" Life is too short not to eat and drink well "

The Eataly Torino’s Tours….…….……….………………………………………….....page 3

The Carpano Museum….…….……….…………………………………………….....page 6

Eataly Torino’s Restaurants…………..…………………………..…....……………….page 7

The Eataly Torino’s Tastings : Wine and Beer…………....................................page 13

The Eataly Torino’s Experiences in the Kitchen: cooking show and cooking lessons ….page 16

How to reach us ………….……………………………………..………………..……page 20



THE EATALY TORINO’S

TOURS

The guide of each group is for free.

The proposals can be customized according to the customer's request.

Duration: minimum 1 hour.

A journey to discover

Italian biodiversity
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Into the Market

Live a unique sensory Experience: a journey through the colors, the

smells and flavors of the regional specialties of Italy. Get lost in a food

and wine adventure, full of taste during which you will know the great

variety of Italian products. You will be welcomed by our guide who will

explain the philosophy of Eataly and lead you through the departments

and restaurants of the building, once the Carpano factory, alternating

with tastings of our excellences directly from the live production labs,

the story of Eataly and its values.

At each stop there is a tasting.

Available in Italian and English (other languages on request)
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Starting from € 20 VAT included per participant



Artisans Of Taste
The tour is dedicated to those who do not want to miss the opportunity to visit our

live production labs and learn the secrets of the craft from our Artisans of Taste.

You’ll visit the live production labs and have the opportunity get behind the

counter and "put your hands in the dough". Just choose the Experience that

fascinates you the most!

The Experiences:
Il Pane di Eataly: the Eataly Lingotto Masters of Bakery will reveal the secrets of their

art and tricks for the perfect dough. Don’t miss the breads’ guided tasting.

La Pasta fresca di Eataly: become a perfect "sfoglino", learn the different shapes of

pasta and their fillings and how to to close “plin” (typical Piedmontese pasta) to perfection.

Il Mozzarella show di Eataly: a fascinating backstage pass with the Casaro of Eataly

Lingotto. Discover how mozzarella is made from curd, in all its shapes and variations ... and

you will taste it while it is still warm!

Il Formaggio di Eataly: starting from Eataly’s Aging Cellars, take a journey through

the dairy excellences and traditions of the Italian regions, which will finish up in the

Laboratory.

I Salumi di Eataly: Eataly's Salumi expert will guide you through Prosciutti and

Culatelli in the Aging Cellars, telling their story and characteristics.

Il Pesce di Eataly: discover the best fish, through the seasons, with the utmost respect

for the environment. Starting from our fish counter, learn all about our fish, with tips for a

more conscious and fresher shopping experience and also how to perfectly clean a fish.

La Carne di Eataly: our Butchers will share the story of La Granda and its Fassona

Piemontese meat, a Slow Food Presidium. They will guide you through the best cuts for a variety

of dishes and reveal their secrets.

Available in Italian and English (other languages on request)
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Starting from € 10 VAT included per participant



THE CARPANO MUSEUM
It was in 1786 when Benedetto Carpano patented the one that quickly became the favorite

drink of the King, in his shop in Piazza Castello. Eataly Lingotto was born right in the

building where once the Carpano factory created Vermouth, active until the 80s. To

celebrate the famous drink, on the first floor of the store, the Carpano Museum develops

a museum itinerary that allows you to discover the most important moments of Vermouth

production, from raw materials to the main herbs used. What better stage to celebrate this

great Turin protagonist? Of course, the guided tasting with our experts should be

enjoyed.

Duration of the tasting: 1 hour

VERMOUTH’S TASTINGS

Discovering Antica Formula
Our guide will accompany you in the Carpano Museum on a journey through the history

of Vermouth: from 1786 with Antonio Benedetto Carpano to the present days with the

Branca Distilleries in Milan. Following, tasting in the Enoteca of 3 Vermouth Carpano

with pairing of 3 different types of chocolate.

Vermouth world
Carpano has created it but there are many Italian distilleries still producing an exceptional

Vermouth. Starting from the Carpano Museum, you will discover the secrets of this

Torino excellence and you’ll taste together with our experts 4 Italian Vermouths in

combination with the High Quality Eatalian traditional Foods.

Available in Italian and English (other languages on request)

Starting from € 30 VAT included per participant
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EATALY TORINO’S 

RESTAURANTS

Eataly’s Restaurants are available

for group lunches and dinners.

Choose from a range of proposals designed

for all tastes and made with

the best products

the season and our territory offer us.

Keep reading for more detail on the menus

of Eataly Torino’s Restaurants.

TO BOOK A TABLE AND

FOR MORE INFORMATION:

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

The menu proposals on the following pages may be subject of
variability due to seasonality and availability of raw materials.
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THE EATALY TORINO

PIZZA RESTAURANT

Menu

Starter
Gnocco Fritto

Fried pizza dough served with high quality cold
cuts and cheeses straight from our salumi and 

cheese counter

Main Course
LA MARGHERITA PIZZA

With tomato sauce “Antonella”, 
mozzarella fiordilatte

“Montoso“ and extra virgin olive oil “Roi”

WATER, BREAD AND SERVICE

€ 12 VAT included
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Sweet
TIRAMISÙ EATALY

with ”Mambelli” mascarpone cheese, eggs from 
”Oliviero Claudio”, Huehue coffee , ”Giovanni 

Moro” savoiardi biscuits , sugar from”Italia
Zuccheri”, ”Venchi” bitter cocoa and fresh cream



the EATALY TORINO

pasta restaurant

Menu

Starter

Main Course
SPAGHETTO EATALY with BUFALA

Spaghetto ”Afeltra” IGP 100% Italian wheat , red
datterino tomato sauce "Così Com’è”, extra 

virgin olive oil ”Roi”, sicilian gray salt,
mozzarella with buffalo milk from the dairy 

“Domenico Romagnuolo“
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Sweet
TIRAMISÙ EATALY

with ”Mambelli” mascarpone cheese, eggs from 
”Oliviero Claudio”, Huehue coffee , ”Giovanni 

Moro” savoiardi biscuits , sugar from”Italia
Zuccheri”, ”Venchi” bitter cocoa and fresh cream

Gnocco Fritto

Fried pizza dough served with high quality cold
cuts and cheeses straight from our salumi and 

cheese counter

WATER, BREAD AND SERVICE

€ 14 VAT included



Menu

Starter

Main Course
IL PANINO CLASSICO

Sesame bun from our bakery,
Hamburgher Giotto 180G “La Granda”, lettuce, 

fresh tomato and Nature” maionese”Salsa ,
served with potato chips
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Sweet
TIRAMISÙ EATALY

with ”Mambelli” mascarpone cheese, eggs from 
”Oliviero Claudio”, Huehue coffee , ”Giovanni 

Moro” savoiardi biscuits , sugar from”Italia
Zuccheri”, ”Venchi” bitter cocoa and fresh cream

Gnocco Fritto

Fried pizza dough served with high quality cold
cuts and cheeses straight from our salumi and 

cheese counter

WATER, BREAD AND SERVICE

€ 18 VAT included



the EATALY TORINO

MEAT restaurant

Menu

Starter
LA CRUDA DE "LA GRANDA"

tartare of ”La Granda" Piedmontese beef 
drizzled with "Roi“ extra virgin olive oil

Main Course
TAGLIATA of FASSONA PIEMONTESE beef

BY «LA GRANDA»

with baked potatoes
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Sweet

TIRAMISÙ EATALY

with ”Mambelli” mascarpone cheese, eggs from 
”Oliviero Claudio”, Huehue coffee , ”Giovanni 

Moro” savoiardi biscuits , sugar from”Italia
Zuccheri”, ”Venchi” bitter cocoa and fresh cream

WATER, BREAD AND SERVICE

€ 25 VAT included



the EATALY TORINO

fish restaurant

Menu

Starter
CROSTINO, BUTTER AND ANCHOVIES

rustic bread ,Trentino butter, anchovies
“Vicente Marino“

Main Course
THE CATCH OF THE DAY AT THE PLATE

with seasonal side dish
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Sweet
TIRAMISÙ EATALY

with ”Mambelli” mascarpone cheese, eggs from 
”Oliviero Claudio”, Huehue coffee , ”Giovanni 

Moro” savoiardi biscuits , sugar from”Italia
Zuccheri”, ”Venchi” bitter cocoa and fresh cream

WATER, BREAD AND SERVICE

€ 25 VAT included



EATALY TORINO

ENOTECA :
2,000 square meters dedicated to 

drinking well!

On the lower floor of Eataly Lingotto there is a special place, which

hosts over 5,000 labels from more than 30 states: Eataly’s Enoteca.

We start with the Bollicine area, dedicated to the best examples of the

Classic Method, Champagne and other excellent Italian prosecco and

sparkling wines.

We then move to the shelves with 50,000 bottles of wines from 40

regions of the world, paying particular attention to the great

Piedmontese excellences, Barolo and Barbaresco. The Cult Area

preserves the most precious bottles, including more than ten historical

vintages of Barolo from the last century.

For beer lovers we host a wide selection of high quality Italian and

international beers: over 11,000 bottles, of which 6,000 are Italian

crafts.

Finally, the Cantina di Eataly also offers over 500 spirits labels: from

Vermouth to grappa, rum, whiskey and much more.
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EATALY TORINO’S

WINE TASTINGS

Get acquainted with the most revered vines and vineyards of the Italian landscape. Our

Experts will guide you in discovering the colors and flavors of the wines of each region of

our Country and the climatic and territorial differences that characterize them. The

focus includes a tasting of 3 different wine labels paired with 3 finger foods.

Italy Wine Tour
From Valle d'Aosta to Sicily, passing through the excellences of Piedmont, Lombardy,

Emilia Romagna, Lazio, Puglia ... All the Italian regions have a wine story to be told and

tasted. The Experts of Eataly Lingotto will accompany you on a journey to discover the

main vines of our Peninsula.

Di…wine Route in Piedmont
A tribute to the great wines of our territory: our Experts will be the perfect guides of a

route through the specialties of the region, to discover and savor the Piedmontese wine

tradition.

Barolo Experience
A sensory journey from the vineyard to the glass of the excellences of the Langhe, to get

to know the most famous cru from which the "King of wines" originates. Discover the

characteristics that each producer interprets in his own way, making each Barolo unique.

Available in Italian and English (other languages on request)

Starting from € 20 VAT included per participant



EATALY TORINO’S

BEER TASTINGS

Our Experts will guide you through a tasting tour of the best national and

international labels, making you live a unique Experience of its kind. The focus

includes a tasting of 3 different types of beers served in combination with 3 finger

food.

Duration of the tasting: 1 hour

Piedmont’s Beer
The craft beer in Piedmont reserves the most delicious surprises: those wishing to take

a trip to Wallonia or Flanders of Belgium in search of Trappist goodies, notice that

even in Italy, between Cuneo and Turin, excellence is not lacking! Discover them

together with the experts of Eataly Lingotto.

Beers from the world
Taste a selection of the best beers, discovering their olfactory and taste qualities.

Different styles, traditions and production, all related to the territory: the world's

specialties meet in a single tasting.

Beers and Classic Method
Discovering Champagne beer: from Flanders to the province of Cuneo, discover and

taste the best labels that take the Classic Method in a modern way.

Available in Italian and English (other languages on request)
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Starting from € 15 VAT included per participant



EATALY TORINO’S 

COOKING SHOW

Dinner with show cooking
Duration: 2 hours and 30 minutes

Dinner served with cooking show: our Chef will prepare a 4-course dinner right

in front of you (appetizer, first course, main course, dessert). The recipes will be

decided upon ahead of time with the Chef in order to present guests with Italian

excellences.

The proposal includes:

• Chef / dedicated teacher

• paired wines chosen in Eataly Lingotto’s Enoteca

• natural and sparkling Lurisia water

• service staff

Available in Italian and English (other languages on request)

Quotations on request
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EATALY TORINO’S 

COOKING LESSONS
Team Building

Practical cooking lesson
Course selected from:

• fresh pasta

• pizza

• 3-courses menu (appetizer, first course and dessert)

Duration:

• fresh pasta or pizza: 1 hour and 30 minutes

• 3-course menu: about 2 hours and 30 minutes

The participants, led by a Chef/MasterClass, will cook typical Italian dishes with

excellent products. At the end of the course, the participants will taste the dishes

prepared in the classroom. On request, buffets can be arranged to supplement the

preparations made.

The proposal includes in the price:

• Chef/dedicated MasterClass

• service staff

• raw materials for the preparation of the recipes

• cotton apron with Eataly logo

• natural and sparkling Lurisia water

• paired wines chosen in Eataly Lingotto’s Enoteca

• paper chef’s hat

• recipes

Available in Italian and English (other languages on request) Quotations on request
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AND MOREOVER…

Eataly Torino Lingotto’s Food and Wine

Experiences are completed with :

EVENTS LOCATIONS
Eataly Lingotto offers its spaces, two suggestive rooms immersed in the Carpano

Museum, equipped with all the necessary technical equipment: the Punt & Mes room

(170 square meters) and the Duecento room (350 square meters), with a wide terrace

available for guests for summer events.

The Eataly Torino Lingotto Events Office professionally supports its clients in

organizing meetings, conferences, press conferences, institutional events, training

courses, lunches, dinners, musical events and exhibitions ... From the preparation to

the menu proposal, from the choice of gadgets to the planning of the activities: the

Eataly staff will think of all this!

CATERING SERVICE
Each event is accompanied by a tailor-made service taken care of down to the last detail

by the Eataly Chefs and more. From the welcome coffee to the aperitif, from the buffet

to the placè lunch, from the gala dinner to the wedding. The original and varied

enogastronomic proposals are able to satisfy even the most demanding guests: high

quality genuine foods, Slow Food Presidia products and wines from the best wineries.

Eataly Lingotto provides its professionalism both for events inside its spaces and

outside.

LUNCH BOX
Eataly Torino Lingotto offers a lunch box service specialized for lunches or dinners

carried in individually packed containers: fast, comfortable and high quality

proposals, selected among the food and wine excellences of our country.

Quotations on request

18



THE EXPERIENCES THAT 

EATALY TORINO GIVES YOU

THE EATALY MANIFESTO

COLLABORATION

WITH SLOW FOOD

THE PRODUCTS SELECTION

THE GREAT ENOTECA OF EATALY

THE PRODUCERS’ SQUARE

THE CARPANO MUSEUM

Learn about great Italian food and wine excellences, with presentations and tastings

from our experts

Our Experts will guide you through our world by sharing:
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HOW TO REACH US:

BY CAR: next to the store there is a large parking lot

for our customers, with one hour free parking.

BY SUBWAY: line 1, "Lingotto" or "Spezia“ stops.

BY BUS: lines 1, 18 and 35, stop 52

BY TRAIN: Porta Nuova station, in the center of

Turin, is only 10 minutes by car or subway. The

Porta Susa station is about 20 minutes by car or

about 15 minutes by subway.

FOR MORE INFORMATION OR FURTHER PROPOSALS

Visit www.torino.eataly.it

Tel: + 39 011 19506801 - incomingtorino@eataly.it
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