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Lo scorso week-end la famiglia Iaccarino decide di dedicarsi a un grande amore: Genova. I vicoli, i palazzi 

rinascimentali, la splendida visita “dietro le quinte” all’Acquario con annessa la festa del cucciolo di foca 

battezzato “Pesto” (come si può resistere a una creatura con un nome così buono?). 

 

Sulla strada del ritorno, domenica, è l’ora di pranzo e siamo alle soglie di Torino. I bimbi hanno fame. Ed io, 

come mamma foca, ritengo sia la mia prima responsabilità procacciare il cibo alla prole. Dunque sancisco 

“ci fermiamo qui”, indicando la casetta di legno su cui campeggia la scritta Grinto. Grinto immagino sia un 

gioco di parole che mette assieme la grinta, la To di Torino e il “green” derivante dall’abbondante verzura 

del limitrofo Parco delle Vallere. E proprio ai grintosi villeggianti amanti della natura è soprattutto - ma non 

esclusivamente - rivolto il ristorante, visto che è annesso a un’area camper. Entriamo ed è uno spazio 

grande, dal tenore quasi alpino, tutto piante, vetrate, affollamento, modernità, messaggi ecologici e 

comunicazione: stendardi dedicati alle castagne e ai vini locali, parole tipo Landscape, Leisure, Learning... 

Insomma: molto smart. 

 

Per i gagni c’è un menu combo – penne, budino, bibita, sorpresa a 9.50 –, per gli adulti c’è tutto, dal 

prosciutto e melone agli spaghetti alle vongole, dalle cozzate alla pasta coi ricci, dai risotti alle grigliate. Per 



capirci: caponatina della tradizione siciliana (7) e sottilissima di polpo (10), panelle palermitane (5) e 

agnolotti (12), rigatoni di kamut con salsiccia di Bra e riduzione di barbera (10) e filetto di branzino in 

cartoccio alla ligure (10). Storditi da tanta varietà noi ci limitiamo a prendere una “tabisca”, la pizza alla 

siciliana (€5,50), uno spaghetto con le polpette (10) servito nella padella - astutamente scenografico - e due 

dei suddetti combo per le creature. Con un birrino e due caffè spendiamo, in tutto, 49,50. Come si mangia? 

La tabisca è piuttosto buona, il resto - che certo è un 2% dell’offerta complessiva, quindi mi consente 

un giudizio limitato - lo definirei “cucina da pizzeria”, fiero così d’aver codificato un genere. 

 


