Inaugurato il nuovo Autogrill di Villarboit Sud sull’Autostrada A4 TorinoMilano: si potenzia l’offerta ristorativa su una delle arterie chiave del Nord
Italia, anche in vista delle Olimpiadi Invernali del 2006 a Torino

La promozione della cultura enogastronomica locale
comincia in Autogrill
Villarboit Sud, 10 maggio 2004 - È stato inaugurato oggi alla presenza del vescovo di Vercelli,
Monsignor Enrico Masseroni, e del sindaco di Villarboit, Paolo Onorato, il nuovo Autogrill di
Villarboit Sud (Vc), sull’autostrada A4 Torino-Milano in direzione Milano. La realizzazione della nuova
struttura, che sostituisce dopo pochi mesi quella pre-esistente, risponde alla duplice esigenza di
potenziare l’offerta ristorativa su una direttrice a intenso scorrimento (con una media di 110.139
veicoli giornalieri nel 2003) anche in vista delle olimpiadi invernali del 2006 a Torino, e di agevolare
i lavori in corso per la costruzione della linea ferroviaria dell’alta velocità tra Torino e Milano.
Villarboit Sud rientra fra gli Autogrill di ultima generazione, studiati – nell’offerta e nelle scelte
architettoniche – per rispondere in modo sempre più completo e confortevole alle esigenze di chi
viaggia lungo le autostrade.
A Villarboit Sud Autogrill ha dato particolare enfasi all’aspetto della regionalità e della tipicità
dell’offerta gastronomica.
In particolare, nel ristorante Ciao è possibile scegliere tra 20 piatti caratteristici della cultura
gastronomica italiana, con un’attenzione rivolta alle ricette tipiche dell’area piemontese. All'interno de
La Bottegaccia - lo spazio market caratterizzato da elementi di arredo rustici e dedicato all'enogastronomia tipica di alta qualità - fra 158 prodotti in assortimento (numerosi dei quali garantiti IGP,
DOP, DOC, o DOCG) 42 sono piemontesi: 16 formaggi e salumi tipici, tra cui la Toma Piemontese,
il Castelmagno, il Raschera d'alpeggio, il Lardo d'Arnad, il Salame cotto di Cuneo; 15 paste e
conserve tipiche, tra le quali i Tajarin al tartufo, i Riccioli al Barolo, la bagnacauda; 11 vini DOC o
DOCG oltre a 6 prodotti tipici del vercellese.
La formula “ristorante Ciao + La Bottegaccia” che Autogrill sta sviluppando e diffondendo presso
numerosi punti vendita della rete dà la possibilità a chi viaggia di sperimentare il gusto locale senza
lasciare l’autostrada e di portare a casa il prodotto più gradito.
“L’iniziativa, possibile grazie alla presenza capillare di Autogrill sul territorio – ha commentato Aldo
Papa, Direttore Generale di Autogrill Italia –, tende a trasformare le Aree di Servizio autostradali in un
tramite importante, una ‘vetrina’ per la promozione della cultura e della produzione locale”.

L’Autogrill di Villarboit Sud è collocato all’interno di un’area di servizio di 66.000 mq. complessivi (di
cui 11.500 mq. di parcheggio dedicato sia ai mezzi leggeri che ai camionisti) e si sviluppa su un
piano unico di 1.297 mq. dove, accanto al ristorante Ciao con 142 posti a sedere, al market e a La
Bottegaccia, si trovano il bar-caffetteria Acafé e l’angolo della pizza Spizzico.
Ai servizi di ristoro e retail si aggiungono quelli dedicati agli autotrasportatori del Trucker Club (il
terzo in Italia, insieme a Secchia Ovest sulla A1, e a Tirreno Est sulla A12), che comprendono servizi
doccia gratuiti, televisore con programmi satellitari Sky, un circuito di 6 telecamere che garantisce la
sicurezza dei veicoli in sosta nel parcheggio e tutte le agevolazioni riservate ai titolari di Carta Invito.
L’Autogrill di Villarboit si caratterizza per un’architettura moderna ed essenziale, dove predominano il
vetro e il metallo e dove la scelta dei materiali e l’organizzazione degli spazi è studiata per offrire il
massimo comfort e la migliore funzionalità ai clienti e agli operatori.
I numeri di Villarboit
Superficie complessiva area: 66.000 mq.
Superficie area parcheggi: 11.500 mq.
Superficie area ristorativa: 1.297 mq.
Superficie area market complessiva: 190 mq.
Superficie area La Bottegaccia: 24 mq.
Numero parcheggi leggeri: 135
Numero parcheggi pesanti: 35
Numero posti a sedere nell’area ristorativa: 142
Numero formule ristorative: 3 (Ristorante Ciao, Acafé. Spizzico)
Numero formule di retail: 1 (market con angolo La Bottegaccia)

