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La nostra attività
Stratta è uno dei caffè più antichi della città di Torino.
Nella sede storica in piazza San Carlo ha tenuto vive anche
tutte le tradizioni che l'hanno fatto apprezzare e reso
famoso dalla nascita: dal 1836 mantiene inalterati nel
tempo gli standard qualitativi dei propri prodotti. Le
antiche tradizioni che hanno reso famosa l'azienda oggi la
distinguono come esclusivo servizio di 'banqueting &
catering' a livello nazionale.
Stratta è l’angolo giusto di Torino dove poter bere un
ottimo caffè o gustarsi un fantastico aperitivo in uno degli
scenari storici più belli della città.

STRATTA

Entrare da Stratta è come intraprendere un viaggio nel
tempo tanto reale che sorseggiando un caffè al bancone ci
si aspetta che da un momento all’altro a varcare la soglia
sia proprio Cavour!

Dove ci puoi trovare

Orari
lunedì CHIUSURA SETTIMANALE
martedì dalle 08,30 alle 19,30
mercoledì dalle 08,30 alle 19,30
giovedì dalle 08,30 alle 19,30
venerdì dalle 08,30 alle 19,30
sabato dalle 09,00 alle 19,30
domenica dalle 09,00 alle 19,30
Nella stagione estiva la chiusura
serale è protratta fino alle ore 21.00.
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STRATTA

La Famiglia Werling composta da Nonno Oreste e nonna Luisa. Una volta tornati in Italia dal
Venezuela con le figlie Adriana, Irma e Rosa, aprirono le porte di Stratta forti della loro esperienza.

La Famiglia Werling oggi: Mamma Rosa e papà Sergio con i figli Monica e Dario portano avanti la
tradizione.
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COSA CI DISTINGUE?

FREE WI-FI

SERVIZIO
BABY-FRIENDLY

STRATTA

MONETA
ELETTRONICA

PRODOTTI
DELLA
TRADIZIONE
SABAUDA

DEHOR
PANORAMICO

3

STRATTA E’ LA PIAZZA!

Stratta apre in piazza San Carlo,
detta dai torinesi 'Il salotto di Torino',
nel 1836, due anni prima che
comparisse al centro della piazza 'I
Caval
'd
Brons',
monumento
equestre in onore di Emanuele
Filiberto.

STRATTA

Stratta è quindi cresciuto insieme alla
piazza che lo ospita, cambiando e
adeguandosi alle nuove vocazione
che negli ultimi anni l’hanno interessata.

A
partire
proprio
dalla
pedonalizzazione di Piazza San
Carlo,
che
ha
permesso
l’installazione di un ampio dehor,
dove ogni torinese che si rispetti
si è seduto almeno una volta
nella vita. La colazione e
l’aperitivo di Stratta in Piazza
San Carlo sono esperienze
imperdibili per chi è di passaggio
o vive a Torino.
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LA VERA SORPRESA E’ ALL’INTERNO….

Tutta la storicità entra sotto la pelle di chiunque varchi la soglia di Stratta: gli odori,
i colori e i sorridi dello staff riportano il visitatore indietro nel tempo, quando Torino
era una Capitale.

STRATTA

La confetteria Stratta è
ospitata nei locali del '700 di
Palazzo Solaro del Borgo. Il
palazzo nacque come dimora
di nobili famiglie e nel 1838
fu ceduto all'Accademia
Filarmonica.

Il negozio è un'istituzione nella realtà torinese, rientrando nei “Locali Storici
d'Italia”, associazione che si occupa della valorizzazione e della tutela dei più
antichi e prestigiosi locali.
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LE NOSTRE ECCELLENZE
Le Gioie di Cavour

STRATTA

L’incontro tra la nocciola piemontese e il cioccolato ha
fatto capitolare anche grandi statisti come Camillo
Benso Conte di Cavour, che ogni mattina prima di
entrare a Palazzo Carignano, si concedeva proprio da
Stratta un bicchiere di cioccolata in cui immergeva
delle Nocciole Piemonte. La Gioie di Cavour sono
quindi un omaggio a un personaggio che ha reso
grande il Piemonte e le sue tradizioni.

I Giandujotti

Il "Giandujotto" nasce a Torino nel
1867 in occasione del Carnevale,
prendendo il nome dalla maschera
torinese "Gianduja". I nostri giandujotti,
morbidi e delicati al gusto, sono il
risultato di un'attenta lavorazione e di
materie prime selezionate: nocciole
Piemonte i.g.p. (varietà tonda gentile
Trilobata), cacao dal Sud America e
burro di cacao dall'Africa.
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La nostra ricetta è molto antica ed è invariata da sempre. Rispetta le tre variabili che
differenziano un giandujotto di qualità da un altro: il tipo di nocciola, la percentuale
di nocciole, il tipo di massa di cacao utilizzati.

….E ANCORA…
Il cioccolato

I Bonbons
Un modo unico per gustare erbe e spezie
tornando bambini.

STRATTA

La pralineria è una delle colonne portanti della
pasticceria Sabauda. Qui da Stratta troverete un
assortimento unico, che mette d’accordo i palati più
classici a quelli più ricercati!

Le caramelle Stratta
La ricetta è quella originale del 1836 e sono
probabilmente le uniche caramelle ripiene al
mondo ancora interamente fatte a mano. Le
caramelle Stratta vantano oltre trenta varietà di
gusti tra quelle ripiene e quelle dure (tredici
ripiene di frutta e due di menta, altrettante varietà
dure oltre alla vaniglia e altre rarità).
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….E ANCORA…
❖
❖
❖
❖
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COLAZIONE
SPUNTINO
PRANZO
MERENDA
APERITIVO

Stratta:”Viziamo i nostri clienti
dal mattino alla sera.”
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DICCI LA TUA SULLA TUA
ESPERIENZA NEL NOSTRO BAR!
FOLLOW US ON

STRATTA

➔ Sito web: www.stratta1836.it

➔ Tripadvisor
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STRATTA

➔ Facebook

➔ Instagram
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dove potete lasciare la Vostra recensione sul nostro locale, ed essere sempre
aggiornati sugli eventi da noi proposti.

