La seconda sala de La Fermata Mazzini

La sala de La Fermata Mazzini

Il dehors di via Mazzini a Torino

Pizza al tegamino

Suggestioni
di viaggio e sapori
metropolitani
s’incontrano
in un crocevia
gastronomico
dal ‘doppio binario’:
tra Torino e Arona.
E a settembre
una nuova apertura.
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La Fermata Mazzini, sala riservata TV

L’ingresso de La Fermata Arona

La fermata…
next stop?

WHY CHOOSE
LA FERMATA?

SERVIZIO PROMOZIONALE foto ARCHIVIO

uanto tempo passiamo alle fermate del tram? Quanto ne abbiamo trascorso? Con le cuffiette, un
libro, sotto la pioggia, a incontrare e conoscere persone. Tanto, veramente tanto. Ed è chiaro che
a un certo punto le fermate entrano un po’ nel nostro cuore. Ognuno ha la sua preferita. Poi ci
sono quelle ormai storiche, quelle che non ci sono più; quelle di certe linee che hanno fatto il
passato di una città e quelle con 'suore giovani' alla Giovanni Arpino.
Grazie a questi motivi e per tanti altri ancora nasce due anni fa l’idea de La Fermata, presente a Torino e ad
Arona. Il concept è molto simile e coerente in entrambi i locali: il trait d'union è il 'mondo dei tram', fra poster di
locomotori verdi d'epoca e mappe della metro sui muri, che conducono agli spazi sotterranei... la 'local
underground'.
La scommessa è puntare su proposte artigianali che legano la propria storia a Torino, come la pizza al
tegamino e la farinata, proposte 'semplici' ma con una loro complessità, soprattutto se preparate con materie
prime di valore; oltre alla pizza al mattone, altro tratto d'interesse che arricchisce l'offerta gastronomica.
Tantissime opportunità, innumerevoli alternative, prodotti di altissimo livello e «delle migliori case italiane».
La Fermata di via Mazzini si posiziona in uno dei fulcri delle passeggiate torinesi, in quel tratto di via che
collega l’ormai rinnovata e bellissima stazione di Porta Nuova a Piazza Bodoni. Una via sempre viva, in fermento,
godibile e osservabile dallo splendido dehors. Parlando di dehors, La Fermata di Arona lascia davvero a bocca
aperta, con i tavolini affacciati sul Lago Maggiore. Una location che è una coccola per gli occhi, con
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l’azzurro del cielo che si mescola al verde tutt’intorno:
uno spot, pura essenza italiana.
Può finire qui? Certo che no, il progetto prosegue.
Diciamo che 'il capolinea non si vede', infatti a settembre
nascerà La Fermata Smarrita in corso Unione 244, al
posto dello storico ristorante La Smarrita. Si preannuncia
una vera chicca, con un ampio spazio esterno da più di
cento coperti e interni ancor più ariosi. Altra pizza, farinata
e così via: insomma, una seconda sede, una Fermata
che bissa tenendo ferma la matrice di via Mazzini, tra
sapori forti e giochi di parole, secondo un’idea di ristorazione e accoglienza che mantiene orgogliosamente le
'linee' guida originali in vista di nuove aperture lungo il
corpo dello stivale, e chissà: forse anche all’estero.
Intanto, un altro pezzo di strada, e di storia, sono state
battute dal tram che non ha certo intenzione di fermarsi.

LA FERMATA MAZZINI
Via Mazzini, 6
Tel. 011.4546290
Aperto da domenica a giovedì dalle 12.30 alle 15
e dalle 19 alle 23, venerdì e sabato dalle 12.30 alle
15 e dalle 19 alle 24
LA FERMATA ARONA
Lungo Marconi, 27 – Arona
Tel. 0322.098031
Aperto da domenica a giovedì dalle 12 alle 15
e dalle 19 alle 23, venerdì e sabato dalle 12 alle 15
e dalle 19 alle 24

• A beautiful location in an enchanting
and characteristic place (such as the
historic street and the lake)
• Excellent pizza and farinata added
to many recipes
• ‘La Fermata Smarrita’, new opening
in corso Unione Sovietica 244, Turin

Pizza al mattone

LA FERMATA SMARRITA (da settembre 2018)
Corso Unione Sovietica, 244
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