
I sapori di montagna 
viaggiano sul Gustotram
8 cene a Torino, tra ottobre e novembre, 
per scoprire in città la cucina delle valli alpine.
Prodotti tipici, formaggi d’alpeggio,
erbe alpine, patate di montagna,
miele e tanto altro in abbinamento
ai vini della Strada Reale dei Vini torinesi

MONTAGNE A LA CARTE
TURIN •  VALLÉES DE  TURIN •  SAVOIE  •  HAUTE  SAVOIE

www.turismodelgusto.eu



La gastronomia di montagna arriva in città a bordo del Gustotram GTT.
8 straordinarie serate per gustare gli straordinari sapori delle nostre valli alpine.

Tutti i sabati di Ottobre (9, 16, 23 e 30) 
e Novembre (6, 13, 20 e 27) alle ore 21

partenza da Piazza Castello fronte Teatro Regio

 Menu di OTTOBRE

Carne cruda Coalvi e fonduta di Cevrin 
di Coazze

Lasagna di pasta verde, cipolla bionda 
di Andezeno e patate di montagna

Cappello del prete Coalvi brasato 
al freisa di Chieri e crostini di antichi 
mais piemontesi

Crostata di antiche mele piemontesi 
e crema al Genepy

Caffè Casa del Caffè Vergnano

Genepy Granger

Acqua minerale naturale e frizzante 
S. Bernardo

Selezioni di vini della provincia di Torino

Costo a persona 55 €

 Menu di NOVEMBRE

Millefoglie di Mustardela della Val Pellice 
e fonduta di toma di Lanzo

Cannelloni di pasta sfoglia, Saras del Fen 
e Barbabuc 

Rotolo di maialino farcito 
con Salampatata, fondo all’Erbaluce 
e patate di montagna 

Panna cotta al fieno e miele delle valli 
alpine

Caffè Casa del Caffè Vergnano

Liquore Barathier Bernard

Acqua minerale naturale e frizzante 
S. Bernardo

Selezioni di vini della provincia di Torino

Costo a persona 55 €

Prenotazioni:               Servizi turistici
email: servizituristici@gtt.to.it - tel 011.5764733 oppure 011.5764750
www.gtt.to.it/cms/turismo/cene-in-movimento

Per partecipare alla cena è obbligatorio avere il Green Pass.
Per gruppi di 3 o più persone, prenotazione esclusivamente via telefono.

MONTAGNE A LA CARTE
TORINO •  VALL I  TORINESI  •  SAVOIE  •  HAUTE  SAVOIE 


