
milanese (esiste anche la 
ricetta piemontese) e di origine 
veronese. La pasta di entrambi
è soffice e di colore dorato per la 
presenza delle uova. Il pandoro 
viene servito solitamente 
ricoperto da una spolverata di 
vaniglia o per i più golosi da 
cioccolata calda. Il panettone è 
invece ricco di frutta candita e 
uvetta sultanina.

L’arrivo della Pasqua vede sulle 
tavole di tutta Italia piatti a base 
di agnello e capretto. Sulle 
tavole venete troviamo il capretto 
di gambellara, in Calabria le 
costolette d’agnello, in Sicilia 
l’agnello aggrassato e in abruzzo 
l’agnello alle olive. Oltre alle uova 
Pasquali di cioccolato vi è anche 
il tipico dolce a forma di colomba 
di origini assai antiche. L’impasto, 
condito con buccia d’arancia 
candita, viene ricoperta da una 
ricca glassa alle mandorle.

Buon appetito a tutti!

ALLOGGIAMI È UN SERVIZIO RIVOLTO 
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI IN 
CERCA DI UNA ABITAZIONE PER IL 
PERIODO DI PERMANENZA NELLA CITTÀ 
DI TORINO: GLI ABITANTI DI MIRAFIORI 
OFFRONO AI GIOVANI L’OPPORTUNITÀ 
DI USUFRUIRE DI ALLOGGI O STANZE A 
PREZZI CONTENUTI. 

gli obbiettivi del progetto sono:
favorire lo sviluppo sociale ed 
economico  delle attività del quartiere;
rendere mirafiori sempre più ospitale;
promuovere la conoscenza reciproca tra 
gli studenti e i residenti;
creare una relazione tra le nuove sedi 
universitarie e il quartiere.

ALLOGGIAMI IS A SERVICE OFFERED 
TO STUDENTS OF THE UNIVERSITY 
WHO ARE LOOKING FOR A SHARED 

APARTMENT FOR THE LIMITED 
PERIOD OF THEIR STAY IN TORINO. 

THE RESIDENTS OF MIRAFIORI 
OFFER THE OPPORTUNITY TO STAY 

IN APARTMENTS OR ROOMS AT VERY 
CONVENIENT PRICES.

the goals of the project are:
help the social and economic 

development activities of the mirafiori area; 
improve services to welcome 

the visitors to the mirafiori district; 
increase the welcoming 

offer of mirafiori district;
improve the welcome of

 visitors to the mirafiori district;
promote the meeting and 

reciprocal understanding between 
students and residents;

create a connection between the 
university sites and mirafiori area.

1 Turisti per Casa
Rete di Bed&Breakfast a Mirafiori in 
strutture familiari, economiche, accoglienti 
per conoscere il quartiere e visitarlo lungo 
itinerari inusuali. Perfetto per ospitare a 
prezzi contenuti un amico o un parente 
in visita per alcuni giorni.
Fondazione Mirafiori via Panetti, 1 
turistipercasa.wordpress.com

1Turisti Per Casa 
Bed&Breakfast network in Mirafiori. 

Cozy, cheap and friendly homes for 
getting in touch with the district and 

to visit it following unusual itineraries. 
Perfect and inexpensive solution for 

hosting a friend or a relative 
for some days in Torino. 

Fondazione Mirafiori via Panetti, 1
turistipercasa.wordpress.com

3 Carta Giovani
Card rilasciata ai giovani di 
Mirafiori Sud in età compresa tra 
i 16 ed i 29 anni, agevolazioni e 
sconti sugli acquisti di prodotti 
e/o servizi. sportello Circoscrizione 10 
strada comunale Castello di Mirafiori, 7

3Youth Card
It is a card for young people living in 
Mirafiori (from 16 to 29 years old) to 

gain access to facilities and discounts 
on products and/or services.

sportello Circoscrizione 10  
 strada comunale Castello di Mirafiori, 7

 

4 Farmer Market
Il primo mercato cittadino solo di contadini 
dove si possono trovare frutta e verdura di 
stagione, carne, formaggio, vino e miele. 
Aperto dal martedì al sabato dalle 15.00 
alle 19.30, è gestito dalla Coldiretti Torino 
e dall’associazione Enzo B. 
via Onorato Vigliani, 102

4Farmer Market
This is the first and only market in town 
where local farmers sell their produce, 
such as seasonal fruits and vegetables, 

meat, cheese, wine and honey. 
Opening time Tuesday to Saturday 

from 15.00 to 19.30 p.m.
 Coldiretti Torino and Associazione Enzo B 

management commitees.
via Onorato Vigliani, 102 5 L’isola

Centro socio terapeutico, gestito dalla 
“Cooperativa La Testarda” che assiste 
giovani con gravi disabilità. All’interno 
della struttura la Cooperativa mette a 
disposizione degli studenti un’aula-studio, 
uno spazio di incontro e una cucina per uso 
collettivo, per tre pomeriggi a settimana. 
via Plava, 145

5L’isola
This space is used daily by “Cooperativa La 
Testarda” for young people with disabilities 

till 4.00 pm.After that time, students of 
Mirafiori can use the large study room, 

living room and the fully equipped kitchen 
for spending time together. via Plava, 145

 

10 Miraorti
Progetto di agricoltura urbana che 
offre agli abitanti del quartiere e agli 
appassionati la possibilità di coltivare 
un piccolo orto e approfondire i temi 
dell’agricoltura urbana. Promuove 
attività di sensibilizzazione all’ecologia 
e all’educazione ambientale. Se hai 
sempre sognato di coltivare un piccolo 
orto non perdere l’occasione! via Panetti, 1 
www.miraorti.com / miraorti@gmail.com

6 Kitchen Club
Locale dotato di una cucina professionale 
attrezzata e un grande salone con più di 
70 posti a sedere. Ideale per organizzare 
feste, cene di gruppo e incontri con gli 
amici cucinando insieme. 
via F.lli Garrone, 39/90 / www.kitchenclub.it

6Kitchen Club
A space duly equipped with a professional 

kitchen and a large dining room with  
more than 70 sitting places. It is an 

excellent option for parties, cooking, 
eating and spending time with friends. 

via F.lli Garrone, 39/90 / www.kitchenclub.it

11 Cpg
Centro del Protagonismo Giovanile
Centro giovanile per fare musica, teatro, 
danza. Dotato di sale prove e di una radio web 
propone durante il pomeriggio corsi formativi 
e la sera concerti, spettacoli teatrali e altre 
attività per i giovani. strada delle Cacce, 36
www.cpgtorino.net / cpgtorino@gmail.com

12 da Giau
Storico locale del quartiere che propone 
serate musicali, cene e aperitivi a prezzi 
contenuti. Attivo da 50 anni offre anche cucina 
semplice a costi contenuti. 
strada Castello di Mirafiori, 346 / www.dagiau.it

7 Levitazione
Centro gestito dagli studenti dell‘Istituto 
Primo Levi. Offre spazi per esprimere la 
propria creatività, organizzare feste 
scolastiche e concerti studenteschi. 
All‘interno della struttura c’è anche una 
piccola foresteria. c.so Unione Sovietica, 490 
www.levitazione.webs.com / il.levitazione@gmail.com

7Levitazione
This center is managed by students of the 

Primo Levi Institute. Here you can exercise 
your creativity, organize school parties and 

student concerts. Levitazione also offers 
small guest rooms. c.so Unione Sovietica, 490 

www.levitazione.webs.com / il.levitazione@gmail.com

13 Casa nel Parco
Sede della Fondazione Mirafiori è uno spazio 
di lavoro e di incontro a disposizione delle 
organizzazioni del quartiere e dei cittadini. 
Presso la Casa nel Parco vengono organizzati 
corsi ed incontri rivolti anche ai giovani. 
Alcune attività sono proposte nel parco 
Colonnetti. Ospita il bar-ristorante 
La Locanda nel Parco dove si può 
mangiare in compagnia a prezzi contenuti. 
via Panetti, 1 / www.casa-nel-parco.it

9 Hiroshima Mon Amour
Storico locale torinese che organizza 
spettacoli e concerti . Nei fine settimana 
vengono proposti concerti di gruppi dal 
vivo e serate di ballo con Dj anche di fama 
internazionale. via Bossoli, 83 
www.hiroshimamonamour.org

9Hiroshima Mon Amour
A historical venue that organizes shows and 
concerts. During the weekends live concerts 

are offered along with dancing nights with DJ’s, 
some of them internationally well-known.

via Bossoli, 83 / www.hiroshimamonamour.org

8 Cus 
Il CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO 
immerso nel verde del Parco Colonnetti offre 
una pista di atletica leggera, 3 campi da calcio 
a 5 in erba sintetica; 1 campo da calcio a 7/8; 
2 campi da beach volley all’aperto; 4 campi da 
tennis, di cui 2 coperti in sintetico; 1 palestra 
coperta in parquet dotata di tribuna per la 
pallavolo, la pallacanestro ed altre attività 
indoor; un campo pratica golf; un impianto 
di illuminazione esterna che permette di 
usufruire delle strutture sportive anche 
durante l’orario serale. Organizza per gli 
studenti universitari corsi, tornei, campionati 
ed eventi. via Panetti, 30 / www.custorino.it

8Cus 
CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO 

(University Sport Center) is in the green area 
of Parco Colonnetti. It offers running tracks 

and an athletics field, 3 synthetic grass fields 
for soccer/5, 1 field for soccer 7/8, 2 beach 

volleyball open air fields, 4 tennis fields (two 
of them are indoors), 1 gym with parquet and 

a hall for volley ball, basket ball and other 
indoor activities and a golf training field. 
The outdoor lighting allows evening use 
of the facilities. CUS organizes courses, 

competitions, championships and 
events for university students.

via Panetti, 30 / www.custorino.it

I PRODOTTI TIPICI ITALIANI...

Durante le festività le tavole 
degli italiani si riempiono di 
ogni prelibatezza dall’antipasto 
al dolce, con piatti tipici assai 
diversi da regione a regione. 
Il quartiere di Mirafiori, 
protagonista dei flussi migratori 
interni dal sud al nord del paese, 
a  partire dagli anni ‘50, ha fatto 
sì che anche le diverse cucine 
regionali venissero a contatto 
tra loro, creando un mix di 
sapori: la presenza della FIAT 
ha determinato l’arrivo  di molte 
persone dal Meridione e oggi le 
tavole degli abitanti del quartiere 
sono ricche e variegate. Ecco 
alcuni esempi di ciò che potrete 
gustare insieme alle famiglie 
ospitanti durante le festività...

A Natale sulle tavole sarde viene 
servito come antipasto salsiccia, 
olive e il tipico formaggio 
“pecorino”. Sulle tavole venete, 
come primo, troviamo gnocchi 
con sugo d’anatra e risotto al 
radicchio. Ci spostiamo per il 
secondo in Calabria dove si serve 
il capretto al forno alle erbe 
selvatiche con patate. E infine 
il dolce. Panettone e Pandoro 
sono due degli immancabili 
dolci rispettivamente di origine 

PUNTI DI INTERESSE STORICO

Il Mausoleo della Bela Rosin 
Fu costruito sui terreni in cui 
anticamente sorgeva la Reggia di 
Miraflores oggi scomparsa.
In stile neoclassico, è di fatto 

HISTORICAL POINTS 
OF INTEREST

Bela Rosin Mausoleum 
was built on the fields where 

Reggia of Miraflores once stood.
The mausoleum is in 

neoclassical style and is a 
smaller copy of the Pantheon 
in Rome, where her husband, 
King Vittorio Emanuele II lies. 

Since Rosa Vercellana was the 
morganatic wife of the first king 

of Italy, she had no rights to be 
buried in Rome together with 

her late husband. Therefore her 
children had this mausoleum 

built for her.

Church of Visitazione di Maria 
Vergine e di San Barnaba

This church and the adjoining 
monastery represent the heart 

of Mirafiori. The everyday 
life of people from all social 

classes developed around these 
buildings. Their history is firmly 

linked to the Castle of Miraflores 
and Bela Rosin Mausoleum. The 

church, designed by Carlo di 
Castellamonte, 

was connected to the castle by a 
scenic route that enhanced its 

royal chapel function.

Castle of Drosso
There is no information about the 
construction date of the fort, but 
around 1233 Cistercians monks 

arrived and brought a time 
of plenty to the castle. 

Sometime in the past, it was 
also used as country house 

for aristocratic families of the 
ducal court of Miraflores. The 

artistic treasures and richness of 
Miraflores eclipsed the Drosso 
ones, sparing it from wars and 

looting. The castle was the forced 
headquarters called “Torino Sud” 

during the Nazi occupation.

Palazzina di Caccia of Stupinigi 
The Hunting Residence 

of Stupinigi
In 1729 Vittorio Amedeo II 

commissioned Filippo Juvarra 
to design a suburban  hunting 

lodge. It had to be the royal sign 
and symbol of the territory; 

the capability of the architect 

2 Sportello Informadieci
e Sportello Più
Sportello della Circoscrizione 10 che 
offre informazioni su lavoro, turismo, 
tempo libero, corsi di formazione, corsi 
di lingua e su tutte le attività che si 
svolgono nel quartiere di Mirafiori. 
strada comunale di Mirafiori, 7
www.comune.torino.it/circ10

2Informadieci Office
and Sportello Più

This counter of Circoscrizione 10 
offers information about opportunities 

for jobs, tourism, free time activities, 
formation courses, language courses 

and other activities in the district.
strada comunale di Mirafiori, 7

www.comune.torino.it/circ10

Case FIAT
Intorno a Via Artom si sviluppa lo 
storico quartiere dell’espansione 
urbana avvenuta a partire dagli 
anni ’50 con le migrazioni dal 
Sud Italia e la costruzione delle 
tante case popolari (le cosiddette 
case FIAT). Recentemente 
sono stati avviati interventi 
di riqualificazione urbana 
nell’ambito dei progetti di 
recupero delle periferie.

FIAT Mirafiori
Attualmente Mirafiori è il più 
grande complesso industriale 
italiano, nonché la fabbrica 
più antica in Europa ancora 
in funzione. Lo stabilimento 
fu progettato fin dal 1936, 
essendosi ormai rivelato 
insufficiente il precedente 
stabilimento della FIAT, quello 
del Lingotto. A partire dal 
dopoguerra lo stabilimento 
divenne il luogo del grande 
sviluppo industriale di Torino 
carico di nuovo benessere, ma 
anche di grandi tensioni sociali. 

Lingotto
Ex stabilimento della FIAT, 
oggi il Lingotto è un centro 
polifunzionale che ospita negozi, 
spazi congressuali, cinema, 
auditorium, alberghi, una sede 
del Politecnico di Torino e una 
piattaforma per l’atterraggio 
di elicotteri. Sono inoltre stati 
aggiunti due edifici dall’architetto 
Renzo Piano: la “bolla”, 
una sala riunioni con vista 
panoramica e lo “scrigno”, che 
ospita la Pinacoteca Giovanni e 
Marella Agnelli.

to mould and complement the 
space with the territory was 

well expressed. The Palazzina di 
Caccia of Stupinigi can easily be 
reached from Mirafiori through 

the bike lanes along the Sangone 
river and the Boschetto 

(little forest) of Nichelino.

Case FIAT 
 FIAT apartment blocks

Via Artom area is the historical 
district of the urban development 
of the last 50 years (immigration 

from southern Italy), and 
resulted in the construction of 

these worker house blocks, also 
named Case Fiat. Recently many 

urban requalification projects 
started here for suburban 

development.

FIAT Mirafiori
It is the biggest industrial 

complex in Italy and the oldest 
active industry in Europe. The 
plant was constructed in 1936 

when the former factory of 
Lingotto was no longer adequate 

for the production requests. 
Since the postwar period the 

plant represented  the site of the 
huge industrial development of 

Torino but also a place of high 
social tensions.

Lingotto
It was the former FIAT plant and 
now it is a multipurpose center 

with shops, congress area, 
cinemas, auditorium, hotels, 

Politecnico of Turin site and a 
helicopter landing platform. 

Two buildings designed by 
architect Renzo Piano: the “Bolla 

-Bubble”, a meeting room with 
scenic sight and the “Scrigno - 

Jewels box” for the Giovanni and 
Marella Agnelli Picture Gallery. 

10Miraorti
This is a project of urban agriculture 

that offers the possibility to grow a 
small market garden and deepen the 

knowledge of urban agriculture to the 
district inhabitants. If your dream has 
always been this, do not hesitate and 

take this opportunity. via Panetti, 1 
www.miraorti.com / miraorti@gmail.com

11Cpg 
Centro del Protagonismo Giovanile

A space dedicated to young people where 
they can play music, theatre and dance. 

There are rooms available for exercises and 
a web radio that offers learning courses 

in the afternoon. In the evening there are 
concerts, theatre plays and other activities.

www.cpgtorino.net / cpgtorino@gmail.com

12da Giau
A historical venue in the district that 

offers music evenings, dinners and happy 
hours at very convenient prices. Da Giau 

has offered simple and good food at cheap 
prices for more than 50 years. 

strada Castello di Mirafiori, 346 / www.dagiau.it

13Casa nel Parco
The House in the Park

This is where Fondazione Mirafiori has 
its management office and they also offer 

office space to the district organizations 
and to individuals. Courses and meetings 

are organized by Casa nel Parco for young 
people. Some activities are also offered 

in Parco Colonnetti. You can also find the 
Locanda Nel Parco bar-restaurant, where 

you can eat and spend good time with 
friends at very cheap prices.

via Panetti, 1 / www.casa-nel-parco.it

TYPICAL ITALIAN FOOD…

During holidays Italian people 
like to eat any kind of typical 

delicious food, from appetizers to 
sweets, that can be very different 
from one county to another one.
Due to the huge migratory flows 
from southern Italy to northern 

Italy between the 1950’s and 
the 1970’s, the contact with the 
different regional cuisines was 

mixed in the Mirafiori district. 
This fact created and enriched 

the way of cooking with a variety 
of new flavors. Here are some 

examples of what you can taste 
by the host families during 

the holidays….
For Christmas time in families 

from Sardinia you can taste 
sausages, olives and the typical 

Pecorino cheese. On Venetian 
tables you will find gnocchi with 

duck sauce and rice with chicory. 
In the Calabrian tradition you 
can find young goat cooked in 
the oven with wild herbs and 
potatoes. Finally for dessert: 

Panettone from Milan (there is 
also a Piedmontese version) and 
Pandoro from Verona with their 

golden (because of the eggs), 
soft cake.  Pandoro is served 
with vanilla sprinkling or hot 

chocolate. Panettone has raisins 
and candy fruits inside.

At Easter holiday there is lamb 
and young goat plates all over 

Italy, in different versions: 
young goat of gambellara in the 

Venetian tradition, lamb ribs 
from Calabria, aggrassato lamb 
from Sicily and lamb with olives 
from Abruzzo. In addition to the 
Easter chocolate eggs, there is 

the typical dove-shaped cake, 

which origins are very ancient. The 
pastry with orange candy slices is 

covered by a rich almond icing.

Buon appetito 
to everybody!

MOST COMMON 
SENTENCES

en Hello,  can you tell me where 
Corso Unione Sovietica is?

ita Buongiorno, mi saprebbe 
indicare dove si trova 

Corso Unione Sovietica?
en Hello, can I have 

a bus ticket, please? 
ita Buongiorno, mi potrebbe 

dare un biglietto del bus?
en Hello, can I have 

some coffee, please? 
ita Buongiorno, mi darebbe 

un caffè per cortesia? 
en Hi, nice to meet you, 

my name is Michael.
ita Ciao, piacere di conoscerti, 

mi chiamo Michael.
en Hello, I am a student 

of AlloggiAMI project.
ita Buongiorno, sono uno 

studente del progetto AlloggiAMI.
en Hello, which is the bus 

for town center, please?
ita Buongiorno, quale bus posso 

prendere per il centro città?

The project is financed by 
Fondazione della Comunità di 

Mirafiori ONLUS and Circoscrizione 10
alloggiami.wordpress.com 

alloggiami@gmail.com

Il progetto è finanziato da
Fondazione della Comunità di 
Mirafiori ONLUS e Circoscrizione 10
alloggiami.wordpress.com
alloggiami@gmail.com

una copia esatta del Pantheon 
di Roma. Il mausoleo fu voluto 
dai figli di Rosa Vercellana come 
ricostruzione simbolica del luogo 
in cui avrebbe dovuto essere 
sepolta accanto al marito, primo 
re d’Italia.

Chiesa della Visitazione di 
Maria Vergine e di San Barnaba
La chiesa e l’annesso monastero 
rappresentano il cuore di 
Mirafiori. Intorno a questi 
edifici si svolgeva in passato 
la vita del borgo, furono luoghi 
frequentati sia dai potenti sia 
dai cittadini e la loro storia 
è legata indissolubilmente 
a quella degli altri famosi 
monumenti di Mirafiori: “Il 
Castello di Miraflores” e “La 
Bela Rosin”. Opera di Carlo di 
Castellamonte, era collegata 
al castello di Mirafiori tramite 
uno scenografico viale che ne 
esaltava la funzione di cappella 
di palazzo.  

Castello del Drosso
Nessuna cronaca tramanda 
l’anno di costruzione dei primi 
fortilizi del Drosso. Qui, verso 
il 1233, giunsero i monaci 
Benedettini Cistercensi e con 
loro il castello vide un periodo 
di grande prosperità. Il castello 
del Drosso, per un certo 
periodo, fu anche residenza di 
campagna delle nobili famiglie 
che frequentavano la corte 
ducale della vicina reggia di 
Miraflores, la cui ricchezza fece 
trascurare il Drosso, che venne 
così risparmiato da guerre e 
saccheggi. Durante l’occupazione 
nazista il castello fu costretto ad 
ospitare il comando “Torino Sud” 
dell’esercito tedesco.

Palazzina di Caccia di Stupinigi 
Nel 1729 Vittorio Amedeo II 
incarica Filippo Juvarra di 
progettare una palazzina 
venatoria extraurbana. 
In quest’opera, segno ed 
emblema della corona sul 
territorio, l’architetto esprime 
pienamente la sua genialità e 
la sua capacità di plasmare lo 
spazio come parte integrante 
del territorio. La Palazzina di 
Caccia di Stupinigi è facilmente 
raggiungibile da Mirafiori 
seguendo le piste ciclabili 
lungo il Torrente Sangone e il 
Boschetto di Nichelino.
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CIMITERO

FIAT MIRAFIORI SUD
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POLITECNICO

ALLOGGIAMI UFFICI0
ALLOGGIAMI OFFICE
via Negarville, 8/28 

SERVIZI 
SANITARI 
PUBBLICI
PUBLIC 
HEALTH 
SERVICES

91  AZIENDA SANITARIA 
LOCALE TO1
via Farinelli, 25 
011 5664000

MANGIA 
E BEVI
FOOD and
DRINK
BAR BAR

01  BEPPE
via Negarville, 37
011 3470357

02  CAFFETTERIA SABINA
corso Traiano, 93
347 7917463

03  AZZURRO ‘90
via Candiolo, 42
011 6060352

04  CAFFETTERIA GLUCK 
corso Unione Sovietica, 577
011 3910556

05  RISTORO DEL DROSSO 
via Cabrini, 17
011 3970455

GELATERIA
ICE-CREAM SHOP

06  CREMA E CIOCCOLATO
via Pomaretto, 4/C
34793762115

PIZZERIA
PIZZA SHOP

07  PIZZERIA SNOOPY
via Negarville, 31
011 3473086

Alimentari
Food SHOP
PASTICCERIA
PASTRY STORE

14  DA TONI E MARIA
via Negarville, 25/H
011 3471157

15  DELL’AGNESE GIOVANNI
corso Unione Sovietica, 417
011 6161157

MACELLERIA
BUTCHERY

16  MACELLERIA DA GABRI
via Candiolo, 42
011 6055127

17  MACELLERIA CONTE
via Rismondo, 51/63
011 0762230

18  RAMELLO DOMENICO
via Pavese, 7
011 3487055

19   MACELLERIA 
GIRARROSTO
via Negarville, 8

PESCHERIA
FISH SHOP

20  PESCHERIA MIRAFIORI
via Negarville, 8/38
011 3472315

PANETTERIA
BAKERY

21  FRATELLI FIORIO
corso Unione Sovietica, 605/D 
011 344747

22  PANETTERIA 
PASTICCERIA
via Barbera, 14/A
392 3500989

VINERIA
WINE BAR

23  CAPUTO VINCENZO
via Barbera 11/D-E
011 341457

FRUTTA E VERDURA
FRUITS & VEG

24  PANE FRUTTA E VERDURA
via Roveda, 17

SUPERMERCATO
SUPERMARKET

25  SISA SUPERMERCATO
via Quarello, 45

26  SUPERMERCATO D+
via Negarville, 23 Bis

27  PRESTO FRESCO 
SUPERMERCATO
via Pola, 30

28  CRAI SUPERMERCATO
via Pramollo, 8/C

BENESSERE 
E BELLEZZA
WELLNESS
and bEAUTY
PARRUCCHIERE
HAIRDRESSER

29  DARIO ACCONCIATURE 
ESTETICA
corso Unione Sovietica, 577
011 341127

30  MANGANI PARRUCCHIERE
via Rismondo, 49
011 6054049

31  NUOVE FRONTIERE
via Pola, 18
011 3472259

PARRUCCHIERE UOMO
MAN HAIRDRESSER

32  FIGARO PINO
via Negarville, 37/I

CENTRO ESTETICO
BEAUTY SHOP

33  BEAUTY SPACE
corso Unione Sovietica, 445/C
346 1759678 

34  BODY SHEN
via Plava, 63/B
011 3473131

35  DI BENEDETTO ERIKA 
via Barbera, 11/A
011 7602840

PALESTRA
GYM

36  ORANGE
via Cercenasco, 17 
cesare@orangepalestre.it

37  GYM FIZZ
via Barbera, 49/B 
011 3487900

38  MUSCLE MIND
via Monte Cengio, 18
011 3979549

PROFUMERIA
PERFUME SHOP

39  BEAUTY PROFESSIONAL 
corso Unione Sovietica, 531/B 
011 345240

ERBORISTERIA
HERBALIST’S SHOP

40  CAMOMILLA
corso Unione Sovietica, 507/A 
011 343001

ABBIGLIAMENTO
CLOTHING

41  DE CARLO MODA 
corso Unione Sovietica, 509/A 
011 343423

TATUAGGI
TATTOO

42  ROX TATTOO 
Via Negarville, 25 
3388024928

studio
about 
study
COPISTERIA COPIES-
TYPING  OFFICE

43  ALL SERVICES
Strada del Drosso, 8/C 
011 3473631

44  PRINT YOUR LIFE 
corso Unione Sovietica, 471/D
011 3601399

COMPUTER
COMPUTER

45  CDUE INFORMATICA 
corso Unione Sovietica, 595/F
011 6190510

46  BUSINESS IT SOLUTIONS
via Negarville, 25/N 
011 3473664

SERVIZI
SERVICES
LAVANDERIA
LAUNDRY

53  LAVA TU SELF SERVICE
via Negarville, 37/G

54  NUOVA TINTORIA GUALA 
via Guala, 128/B 
011 3161786

55  SIMPSON 
corso Unione Sovietica, 435

SARTORIA
TAYLOR’S SHOP

56   SARTORIA SILVANA 
MULLERI 
via De Maistre, 43 
339 2658926 

CARTOLERIA
STATIONARY SHOP

57  TAKUMA 
via Onorato Vigliani, 91/B 
011 6193836

58  OFFICE PLANET 
corso Unione Sovietica, 379 
011 616195

FARMACIE
PHARMACIES 

83  FARMACIA COMUNALE 
via Negarville, 8/10
011 3470309

84  FARMACIA STEFFANONE
c. Unione Sovietica, 397
011 614220

85  FARMACIA GUALA
via O. Vigliani, 55/G 
011 3032579

86  FARMACIA VIGLIANI
via O. Vigliani, 160 
011 6060258

87  FARMACIA OTTONE 
c. Unione Sovietica, 491 
011 343590

88  FARMACIA SAN DOMENICO 
c. Unione Sovietica, 585 
011 341157

B&B
B&B

49  NIDO DEI GUZ 
via Roveda, 8/C 
011 3470204

50  CITTA’ GIARDINO 
via Pola, 26 
349 3759300

51  LA VELA 
via Ventimiglia, 146 
011 6630281

BIBLIOTECHE
LIBRARies

47  BIBLIOTECA CIVICA 
MIRAFIORI
corso Unione Sovietica, 490 
011 3470637

48  BIBLIOTECA CIVICA 
CESARE PAVESE 
via Candiolo, 79 
011 4437080

BANCHE
BANK

70  MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA
via Pio VII
011 3143919

71  UNICREDIT  
via Farinelli, 11/D 
011 19418004

72  INTESA SAN PAOLO
c. Unione Sovietica, 583 
011 3163211

73  UGF UNIPOL
via Pomaretto, 6/B
011 3409804

IMPIANTI 
SPORTIVI
PUBBLICI
PUBLIC 
SPORTING 
STRUCTURES

74  IMPIANTO SPORTIVO E 13 
Strada Castello di Mirafiori, 55 
011 3488806 PALESTRA-GYM
011 345280 PISCINA-POOL

75  CUS 
via Panetti, 30 
011 6822190

76  IMPIANTO SPORTIVO TORRAZZA 
via Torrazza Piemonte, 14 
011 6050382 PALESTRA-GYM
011 19501910 PISCINA-POOL

77  PALAMIRAFIORI
via Buriasco, 20 Int 24/A 
011 6822190

78  IMPIANTO SPORTIV0 
EX PAVESE 
via Candiolo, 79 
011 4435030

79  IMPIANTO SPORTIV0 
VIA ROVEDA 
via Roveda, 34 
011 3470253

80  GOLF CLUB COLONNETTI 
via Panetti, 30 
011 3470253

81  GOLF CLUB STUPINIGI 
corso Unione Sovietica, 506
011 3472640

82  CIRCOLO GUIDO ROSSA 
via Artom, 14
011 6825334

SERVIZI 
SANITARI 
PRIVATI 

PRIVATE 
HEALTH 
SERVICES

89  CENTRO ODONTOIATRICO 
MIRAFIORI
via Buriasco, 5 
011 3473053

90  DENTISTA COLASANTO 
via Front, 15 
011 3979511
 

numeri per 
EMERGENZE 
EMERGENCY 
NUMBERS

SERVIZIO EMERGENZA 
SANITARIA 
SANITARITY 
EMERGENCY SERVICE

CARABINIERI 
ITALIAN MILITARY 
POLICE FORCE 
via Plava, 79

POLIZIA 
POLICE
via Olivero, 13

VIGILI DEL FUOCO
FIRE DEPARTMENT

POLIZIA MUNICIPALE
MUNICIPAL POLICE
via Morandi,10 

118

112

113

115
011

4436000

benessere 
e bellezza 
wellness 
and beauty

IMPIANTI SPORTIVI 
sporting structures

servizi 
service

banche 
bank

b&b 
b&b

farmacie 
PHARMACIES 

mangia e bevi 
food and drink

alimentari 
food shop

studio 
about study

biblioteche 
libraries

SERVIZI SANITARI 
PRIVATI 
private health 
services

SERVIZI SANITARI 
pubblici 
public health 
services

uffici postali
post offices

circoscrizione 10
district 10

FRONTE MAPPA
ACTIVITIES

uffici 
postali
POST 
OFFICES

92  TORINO 48 
via Onorato Vigliani, 144

93  TORINO 68 
via Pomaretto, 4/B

94  TORINO 47 
corso Unione Sovietica, 581

95  TORINO 75 
via Negarville, 8/26

08  PIZZERIA GEGE’
via Monteponi, 11
011 3978372

RISTORANTE-PIZZA
RESTAURANT-PIZZA

09   SETTE NANI
corso Unione Sovietica, 529
011 342705

10   ANGELO BLU
strada del Drosso, 183
011 3473409

RISTORANTE
RESTAURANT

11   PRELUDIO
via Plava, 62
011 3913573

12   COME CAVOLO SI CHIAMA
strada del Drosso, 62/B
011 3273254

PIZZA-KEBAB
PIZZA-KEBAB

13  LO SCUGNIZZO
via Roveda, 18/E
334 5009652

59  LUNA DI CARTA
via Monastir, 29 
011 6068815

60  EDICOLA
via Quarello, 45

61  EDICOLA
via Pramollo, 5

TABACCHI
TOBACCO STORE

62  DI DIO L.
via Plava, 63/A
011 3970729

63  GIORDANO M.
via Roveda, 17/E
011 3471055

64  MASSA FRANCESCO 
via Negarville, 25O
011 3273971

65  BO STEFANO
via Pramollo, 10/B 
011 3979397

FOTOGRAFO
PHOTOGRAPHER

66  FOTO MORETTI 
corso Unione Sovietica, 527/B 
011 0864140

OTTICA
OPTICAL STORE

67  OTTICA MATTONE 
via Cercenasco, 1 
011 614308

MERCATINO DELL’USATO
SECOND HAND MARKET

68  APRITI SESAMO
via Monte Sei Busi, 24 
011 3473473

HOBBY
HOBBY

69  MODELLISMO MIRAFIORI
Strada del Drosso, 20/B 
011 3970945

CIRCOSCRIZIONE 10
DIstrict 10 

52  INFORMADIECI E SPORTELLO PIU’ 
Strada Comunale di Mirafiori, 7 
011 4435050

printed in / stampata a MIRAFIORI SUD 
by/ dalla Tipografia La Grafica Nuova
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