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C
he siate appena scesi dal tre-
no o vi siate dati direttamen-
te appuntamento qui, in
piazza Stazione, entrando

nel nuovo Café Al Porto di Bellinzona
vi sembrerà di immergervi nella raffinata
eleganza di un’epoca passata: un’atmo-
sfera di colori tenui e forme sinuose,
ideale cornice per un universo di delizie
che ha il suo centro nel bancone di pre-
sentazione in legno di rovere e granito,
lungo oltre sette metri. Qui sono accu-
ratamente esposte le inconfondibili pre-
libatezze create dalla Confiserie in oltre
50 anni di ricerca del Gusto. Classici
come la Tartelette ai lamponi, il Desi-
derio di cioccolato, la Torta Truffes e le
numerose proposte stagionali. Inoltre
è disponibile una vasta scelta di panini
farciti e specialità, quali il Panettone, gli
Amaretti, come pure idee regalo con-
fezionate con ricercatezza e fantasia.
In un ambiente luminoso e dalle tonalità
raffinate dei tessuti vellutati, sono dispo-
sti 50 posti a sedere interni fra invitanti
divani e comode poltroncine. Un pro-
getto unico, realizzato su misura in base
alle indicazioni del Team Al Porto, del
direttore Anton Froschauer e dell’ar-
chitetto d’interni Michele Vester.
Attraverso le ampie vetrate, il Café si
affaccia sulla terrazza, con ulteriori 47
posti a sedere in uno scambio armonioso
fra l’interno del locale e il dinamico sce-
nario della nuova stazione di Bellinzona
e dell’antistante piazza in porfido rosa.
Nel rispetto dell’architettura originale,
il porticato è stato ricreato nello stile

delle ville neoclassiche. In una nicchia
ad arco, sopra l’entrata, si trova la statua
di Cerere, dea romana dei raccolti. Quale
miglior auspicio per il nuovo Al Porto
Bellinzona, con la sua attività così inscin-
dibilmente legata al raccolto e alla bontà
dei prodotti della natura?
Aperto sette giorni su sette, dalle 7 alle
19, il nuovo locale va ad affiancarsi ai
sei negozi, café e ristoranti Al Porto di
Locarno-Muralto, Ascona, Lugano,

dove gustare tutte le specialità della Casa,
che ha la sua produzione creativa-arti-
gianale a Tenero.

Confiserie Al Porto 
Via Ludovico il Moro /Piazza Stazione
Tel. 091 743 56 84 
www.alporto.ch

Una sosta prelibata 

Advertorial

Radicata nel territorio da oltre mezzo secolo, la nota Confiserie Al Porto ha inaugurato
un nuovo elegante negozio con un accogliente Café con terrazza di fronte alla stazione
di Bellinzona, dove gustare le sue raffinate creazioni.

Il nuovo Café Al Porto di
Bellinzona con il suo porticato in
stile neoclassico e, nella sala
interna, l’invitante bancone
centrale, dove sono esposte 
le creazioni della Confiserie.


