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Dopo l’anteprima primaverile al Fuorisalone, parte da Torino il Tour di Olivia & Marino  

Tour estivo per la Bottega di Olivia&Marino con Prodea 

Barilla ha scelto l’agenzia di marketing event torinese per il  tour estivo de La Bottega di Olivia&Marino per 
promuovere una nuovo modo di vivere l’aperitivo: l’Aperisfizio! 

 

 

È partito il 9 giugno da Torino il Tour de La Bottega di Olivia&Marino per portare in 

giro per l’Italia l’Aperisfizio! Cornice d’eccellenza della tappa sabauda è Piazza Vittorio 

Emanuele, centro della movida dell’aperitivo della città famoso per la sua bellezza e il Po. 

Al centro della piazza è stata allestita una vera e propria bottega: 80 mq tutti dedicati al 

mondo de La Bottega, con il sapore e i dettagli che da sempre contraddistinguono il brand: 

pareti in mattone, legni caldi e morbidi, un bancone con l’esposizione completa della gamma, 

l’immancabile bilancia rossa Berkel e una zona tutta dedicata all’Aperisfizio. 

È proprio questo uno dei focus del progetto: far provare a tutti gli italiani questo nuovo 

modo di fare l’aperitivo. “Aperisfizio” significa proprio abbinare i prodotti de La Bottega di 

Olivia&Marino con gli ingredienti tipici della gastronomia italiana.  

All’ombra della Mole si possono così assaggiare gli sfiziosi prodotti da forno abbinati a 

acciughe al verde, formaggio Castelmagno e salame piemontese, innaffiati dai vini del 

Movimento Turismo del Vino o dalla birra Peroncino. 

Ma ne la Bottega di Olivia&Marino è possibile anche acquistare i prodotti o il 

merchandising in Edizione Limitata come la sacca mare, il grembiule o il sombrero Legnoart. 

Ricco il programma di intrattenimento:  minicorsi di abbinamento eno-gastronomico, 

degustazioni di vini del Movimento Turismo del Vino, corsi di cucina con chef e incontri con 

blogger gastronomici. Ci sono in oltre, un’area dove navigare su Internet  con due postazioni 

iPad, e una zona dove poter  leggere libri e riviste a tema gastronomia e turismo. Lo staff de La 

Bottega di Olivia&Marino è a completa disposizione del pubblico dalle 12 alle 22: per far 

provare una vera e propria brand experience a 360° e dalle ore 18 un gustosissimo Aperisfizio! 

In più dal 21 al 24 giugno la Bottega di Olivie&Marino prenderà parte ad AperiTO’, 

manifestazione tutta dedicata ai cultori dell’aperitivo. 

Dopo la tappa di Torino, il tour toccherà le città di Riccione dal 28 giugno al 15 luglio, 

Pescara dal 19 al 29 luglio e finirà a Roma, dove sarà presente alla manifestazione “Lungo il 

Tevere” dal 2 agosto al 2 settembre. 


