
                                             

                                         COMUNICATO STAMPA

                          FUORI ARENA DERTHONA

       L'ITINERARIO DEL GUSTO IN CITTA'

Sarà un'edizione davvero speciale quella del decennale di Arena Derthona e 
non solo per i quattro grandi concerti in piazza Allende - Fiorella Mannoia, 
Subsonica, Ex-Otago, Snarky Puppy - che animeranno l'estate tortonese 
dall'11 al 14 luglio.

La festa infatti coinvolgerà tutta la città per farla conoscere al pubblico, 
soprattutto quello che arriverà da fuori, e per far scoprire il territorio attraverso
i suoi piatti e le sue specialità prima, durante e dopo i concerti. 

L'iniziativa di Arena Derthona, nata con la collaborazione di Federico Mattirolo e
di un gruppo di giovani tortonesi sempre più numeroso, coinvolge 24 locali 
del centro.

Si chiama "Fuori Arena Derthona" ed è un percorso enogastronomico 
itinerante che porterà il pubblico a gustare le proposte da asporto di ristoranti, 
bar e gelaterie. Nella stessa serata si potranno assaggiare  più specialità 
tortonesi a partire dalle 18 fino a mezzanotte.

Sarà distribuita una mappa con tutti i locali dove trovare un buon piatto (7 euro)
o un cocktail speciale pensato per Arena Derthona (5 euro), oppure anche un 
gelato o un dolce.

L'idea è quella di far interagire Arena Derthona con la città.

La festa continuerà in tutte le quattro serate, ma in particolare con l'Ex-Otago 
Day di sabato 13 luglio, quando si creerà un evento legato al territorio con 
Maurizio Carucci e soci.



Ecco i locali aderenti:

STUBE, via Pellizza da Volpedo

CAFFE' RISTORANTE SAN GIACOMO, via Calvino

OSTERIA BILLI'S, viale Piave

IL SALUMAIO DI PIAZZA ERBE, piazza delle Erbe e piazza Arzano

CAFFE' DELLA PIAZZA, piazza delle Erbe

VINERIA DERTHONA, via Perosi

BUONO IL PANINO, via Alighieri

L'AGNOLOTTO, corso Leoniero

BAR MIGNON, via Emilia

RISTORANTE ANNA GHISOLFI, via Giulia

BAR GALLERIA,  corso Romita

AROMA WINE BAR, via Emilia

POLLERIA MODERNA, corso Montebello

MED'S LIVING FOOD, corso Garibaldi

L'IDEA CAFFE' & RESTAURANT, largo Borgarelli

LA CORTE OSTERIA, via Zenone

DUEPUNTOZERO COFFEE & FOOD, piazza Malaspina

PERNIGOTTI DOLCI, corso Montebello (degustazioni gratuite)

BAR PASTICCERIA ZUCCARELLI, piazza Duomo

VICTORY CAFE', corso Montebello

GRAN BAR BARDONESCHI, via Emilia

GELATERIA CADORINA, corso Leoniero

MARE DI VHO, largo Borgarelli



YOCRI', piazza Malaspina.
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