
 Camere e ristorante, rifugio e posto tappa GTA 

 

È gradita la prenotazione al +39 347 36 34 082 

Frazione Cornetti 73 - 10070 Balme (TO) - +39 347 36 34 082 - info@lesmontagnards.it 
 

Pranzo al Buio 
Domenica 23 giugno, ore 13:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Due mondi si incontrano ed i ruoli si invertono: per una volta l’oscurità diventa “normale”, e la 
luce un’eccezione. Ci si trova tutti insieme in una stanza, e non c’è alcuna differenza tra vedenti 
e non vedenti. Hanno tutti il medesimo svantaggio, e per le persone non vedenti è l’occasione 
giusta per dimostrare che sono in grado di muoversi e lavorare esattamente come tutti gli altri. 
Riconoscere i sapori e riuscire a dar loro un nome senza l’aiuto della vista, provare ad indovinare: 
solo a fine pasto scoprirai il menu servito. 
Inizialmente ti chiederai se sarai in grado di mangiare al buio, di riconoscere i sapori, di non far 
cadere il bicchiere pieno di vino e cose del genere. Ricorda: è una sfida con te stesso ed un’occasione 
per socializzare (non è raro sentire i commensali scherzare sulle difficoltà che si hanno). Lasciati 
andare e goditi un momento così particolare, ti stupirai di capacità che non sapevi neanche di 
avere. Un’esperienza che arricchisce la persona e fa capire quanto la vista giochi un ruolo 
fondamentale nella nostra vita quotidiana, influenzandone le scelte che noi facciamo anche 
inconsapevolmente.  
 

Tre antipasti 
Un primo 

Un secondo con contorno 
Dolce 

acqua – vino della casa – caffè 
 

posti limitati solo su prenotazione: 35 € a persona  
 

Il servizio ai tavoli sarà curato da camerieri non vedenti grazie alla collaborazione con A.S.D. 
Polisportiva UICI Torino onlus cui verranno devoluti 10,00 € per ogni partecipante. 
Tutti i partecipanti verranno bendati, per la durata del pranzo, in modo da “oscurare” totalmente 
il senso della vista e dipendere dai rimanenti sensi.  


