
 

 

 

NOTA STAMPA 

 

INTESA SANPAOLO AFFIDA  
LA RISTORAZIONE DELLE NUOVE GALLERIE D’ITALIA  

AI FRATELLI COSTARDI A TORINO E A GIUSEPPE IANNOTTI A NAPOLI  
 

Torino/Milano, 26 aprile 2022 – Intesa Sanpaolo ha assegnato la gestione degli spazi di ristorazione 

delle Gallerie d’Italia a Torino e Napoli. Nel nuovo museo di Torino, in piazza San Carlo, saranno i 

Fratelli Costardi; nella nuova sede di Napoli in via Toledo sarà Giuseppe Iannotti. L’apertura della 

parte di ristorazione, a completamento dell’offerta culturale, è prevista per l’autunno 2022, mentre i 

due musei apriranno al pubblico come annunciato il 17 maggio a Torino e il 21 maggio a Napoli.  

 

A Torino saranno protagonisti gli chef Costardi Bros, i fratelli piemontesi maestri del risotto, già 

proprietari del ristorante Christian & Manuel a Vercelli, mentre a Napoli condurrà lo chef Giuseppe 

Iannotti, campano classe 1982, già proprietario del ristorante 2 stelle Michelin Krèsios a Telese 

Terme (BN). Chef giovani e in grande ascesa attenti alle eccellenze dei rispettivi territori e alla cura 

del servizio.  

 

In linea con lo spirito del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo e con l’identità dei nuovi musei, l’offerta 

ristorativa avrà forti radici territoriali ma con una costante ricerca di originalità, di sperimentazione, 

di esplorazione di nuovi linguaggi. Le proposte gastronomiche saranno adatte a un pubblico 

eterogeneo e pensate per accompagnare il visitatore dei musei durante tutto l’arco della giornata, con 

un forte rimando alla tradizione locale reinterpretata dagli chef appositamente per le Gallerie d’Italia.  

 

A Torino, lo spazio ristorativo delle nuove Gallerie d’Italia si svilupperà nell’area dello storico Caffè 

San Carlo, punto di riferimento cittadino, con 120 coperti tra interno ed esterno e sarà guidato 

dall’estro creativo dei due fratelli che daranno alla tradizione piemontese un twist contemporaneo. 

La caffetteria e bistrot ‘Caffè San Carlo’ ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del 

salotto di Torino rispettando la storia della città e del luogo con un tocco di modernità. Sviluppandosi 

con dehors interni ed esterni, con affaccio diretto in Piazza San Carlo e nel chiostro interno del museo 

all’aperto, il Caffè San Carlo sarà lo spazio ideale per vivere il cuore della città in tutti i momenti 

della giornata così come il ristorante fine dining che sarà aperto anch’esso sette giorni su sette.  

 

A Napoli, sarà la proposta gastronomica guidata dallo stellato Giuseppe Iannotti, che si distingue 

per i suoi piatti innovativi che raccontano il mondo e l’eccellenza campana anche in una sola portata. 

Al piano terra, con ingresso da via Toledo, la caffetteria e il bistrot ‘Luminist’ con 50 coperti, saranno 

aperti da fine luglio, sette giorni su sette, con un format di ristorazione che prevede il pesce declinato 

in tutte le sue molteplici forme, oltre a ricette classiche della tradizione napoletana.  

All’ultimo piano, nella meravigliosa terrazza panoramica con vista sul Golfo di Napoli e sulla 

Certosa di San Martino, ci saranno il lounge bar e il ristorante fine dining con due percorsi 

degustazione con i piatti da poter scegliere a la carte. 

 

Entrambi i ristoranti, parte integrante dell’offerta delle Gallerie d’Italia, sono pensati per accogliere 

sia i visitatori dei musei sia i cittadini e turisti delle città.  
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Intesa Sanpaolo  

 

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale 

– con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello 

europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. 

Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte 

impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e 

alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai 

vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 

ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice 

della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della 

banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 

 

News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  

Twitter: @intesasanpaolo 

LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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