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Bar Giardino Storico locale di Soresina
gestito dal 2013 da Silvia e Franco
n SORESI NA Si affaccia sulla
principale area verde della
città e per sei giorni e mezzo
su sette accoglie la sua affe-
zionata clientela con l’ar oma
dei propri caffè, la morbidez-
za delle brioches, sempre
fresche, e ottime etichette di
vino. Il bar Giardino, in via
Zucchi Falcina, è un esercizio
commerciale con radici pro-
fonde nella storia di Soresina.
Presente da decenni, è gestito
dal 2013 dagli attuali titolari: i
coniugi Silvia Fecit e Fr anco
Mot t i.
Aperto tutti giorni dalle 7.30
alle 13 e dalle 16 alle 20, il lo-
cale è chiuso soltanto la do-
menica pomeriggio. Punti di

forza sono l’atmosfera fami-
liare che pervade tutte le sa-
le, la gentilezza dei proprie-
tari ma anche alcune specia-
lità che si possono provare a
tutte le ore del giorno: i caffè,
in primis, ma anche gli ape-
ritivi, e probabilmente non è
un caso che i momenti di
massima affluenza durante la
giornata siano quelli che pre-
cedono l’ora di pranzo e l’or a
di cena. Il bar Giardino ac-
contenta un po’ tutti i palati,
compresi quelli degli appas-
sionati-intenditori di vino: da
una piccola ma fornitissima
enoteca vengono ogni setti-
mana vengono estratte bot-
tiglie sempre diverse per

provare eccellenti rossi e
bianchi alla mescita. D’inv er-
no, invece, quando le tempe-
rature scendono ci si può ri-
focillare con piatti tipici di
stagione come il foiolo e il
cot echino.
Cibi, bevande, stuzzichini ma
anche sport: il locale di via
Zucchi Falcina fa anche da
sede per la sezione cremone-
se del Torino Club, ed è ritro-
vo abituale per i tifosi di fede
granata, che lo utilizzano co-
me punto di partenza per le
carovane di auto che poi
muovono in direzione dello
stadio al seguito della squa-
dr a.
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