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cinQue Hotel, nove ristoranti e due piZZerie:
140 dipendenti di cui il 20 per cento a pinerolo.
«crisi? se sai adeguare il serviZio, il mercato tiene»

ACCOGLIENZA

E BUONA TAVOLA

IL MARACHELLA GRUPPO

«Cibi, luoghi, ricerca: per sottolineare il lega-
me con il territorio e la tradizione e, al contempo, 
l’impegno a innovare costantemente la propria 
offerta». È questa la formula che accomuna i cin-
que hotel, i nove ristoranti 
e le due pizzerie dislocati 
tra le province di Torino e 
Cuneo. A Pinerolo il 
gruppo è conosciuto attra-
verso l’Hotel Barrage, un 
quattro stelle di nuova 
concezione dal design raf-
inato, il ristorante Le Sie-
pi, con l’attigua pizzeria 
Pomotori - Briglie sciolte, 
e il ristorante Mimosa, nel 
centro storico.

Spostandosi a Torino in piazza Emanuele Fili-
berto, nel cuore del Quadrilatero Romano, il Ma-
rachella Gruppo gestisce un marchio storico della 
ristorazione cittadina, “Pautasso”, che comprende 
sia l’Antica bruschetteria che l’Antica pescheria. 
Nel Cuneese il Gruppo vanta la struttura del mo-
nastero di Cherasco, un complesso settecentesco 

che, riportato al suo antico splendore, ospita il So-
maschi Hotel, un quattro stelle ideale per cerimo-
nie e congressi, e il Marachella Ristorante, con la 
cucina rafinata dello chef Gonzalo Luzarraga.

A Monforte d’Alba, nel 
cuore delle Langhe, sorge 
il Golf Relais Monforte, 
mentre a Monchiero Alto 
il Marachella Gruppo ha 
recuperato l’antica Casa 
del Pellegrino, accanto al 
Santuario della Madonna 
del Rosario, per trasfor-
marla in un hotel a quattro 
stelle, l’Antico Borgo 
Monchiero.

A Bene Vagienna, inine, 
il Gruppo ha aperto il Bvh, un moderno tre stelle 
con un ristorante che propone piatti della tradizio-
ne e la pizzeria Pomotori.

tra torinese e cuneese
Tutto inizia nel 2003: a Vignolo, piccolo Comune 

in provincia di Cuneo, apre il Marachella Ristoran-

di Stefania Ferrero

Marco Costale: 

«Temo che

le realtà che

non sapranno 

adattarsi

ai cambiamenti 

siano destinate

a chiudere»

L’Hotel Barrage di Miradolo,
uno dei fiori all’occhiello
del Marachella Gruppo.
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Filetto al pepe verde al ristorante 
Mimosa di Pinerolo.
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Info
RAGIONE SOCIALE: Il Marachella Srl

SEDE LEGALE: corso Svizzera 185, Torino

TELEFONO: 011 067.4874

FAX: 011 067.4873

SITO INTERNET: www.marachellagruppo.it

E-MAIL: info@marachellagruppo.it

AMMINISTRATORE DELEGATO: Marco Costale

FATTURATO: 4 milioni di euro nel 2010

DIPENDENTI E COLLABORATORI

A DIVERSO TITOLO: 140

te. Dopo quattro anni nasce uficialmente il mar-
chio Marachella srl, che nell’arco di un quadrien-
nio acquisisce i cinque hotel, i nove ristoranti e le 
due pizzerie tra Torinese e Cuneese. L’ultima 
espansione risale all’ottobre 2011 e riguarda le 
strutture di Limone Piemonte Baita 2000 e Chalet 
Morel, per estendere la propria offerta anche al set-
tore del turismo di montagna.

Ma la vera svolta per il Ma-
rachella Gruppo, secondo 
l’amministratore, Marco Co-
stale, risale al 2010: «A fronte 
di un importante impegno eco-
nomico - spiega - abbiamo ac-
quisito tre delle nostre struttu-
re migliori: l’hotel Barrage di 
Pinerolo con il ristorante Le 
siepi, il Somaschi hotel a Che-
rasco con il Marachella risto-
rante, punto di eccellenza nel-
la nostra ristorazione, e, inine 
il Golf Relais Monforte, hotel 
immerso nelle vigne di Neb-
biolo da Barolo e adagiato al 
centro di campo da golf a nove 
buche. A completare la nostra 
offerta si sono poi aggiunti nel 
2011 l’hotel Antico Borgo 
Monchiero, l’Antica bruschet-
teria Pautasso nel quadrilate-
ro romano di Torino e le due 
strutture a Limone Piemonte».

il primo inverno in montagna
Con le due acquisizioni di Limone Piemonte, 

Baita 2000 e Chalet Morel, il Marachella Gruppo 
avrà sperimentato anche il suo primo inverno in 
quota: «Baita 2000, come dice il nome, si trova a 
2.000 metri, all’arrivo della seggiovia Cabanaira 
- afferma Costale -. Ha una splendida terrazza pa-
noramica ed è il luogo ideale per la sosta in alta 
quota. Propone taglieri di salumi e formaggi, po-
lenta con cinghiale e altri piatti tipici di monta-
gna accompagnati da vino e buona musica».

Chalet Morel si trova invece a quota 1.500 me-
tri, nella località di Limone 1400, all’arrivo di due 
seggiovie, circondata da un bosco di abeti: «La 
struttura è molto caratteristica, interamente in le-
gno, garantisce oltre 150 coperti ed è aperta tutto 
il giorno, per offrire agli sciatori un punto di ri-
storo confortevole, con una cucina semplice ma di 
qualità e ottimi vini». A partire dalle 18,30 “Cha-
let Morel” si trasforma in cocktail bar con eventi, 
feste e serate a tema, per vivere la notte in monta-
gna. La struttura rimane aperta ino a notte fonda 
e la seggiovia viene illuminata, creando uno sce-
nario suggestivo.

concorrenZa e difficoltÀ
«La concorrenza, in un momento nel quale la 

clientela è sempre più preparata e conosce perfet-
tamente le diverse offerte del mercato, soprattutto 
estero, si sta specializzando per offrire al pubblico 
molteplici attività collaterali, come percorsi eno-
gastronomici, attività sportive ed eventi cultura-

li», osserva Marco Costale. Il 
Marachella Gruppo non è ri-
masto a guardare e ha dato 
vita a “Marachella Vitality”, 
un programma che grazie a 
moderne attrezzature offre - 
oltre ai tradizionali percorsi 
“Salus per Aquam” - una se-
rie di attività e trattamenti le-
gati per lo Slow Aging, il mi-
glioramento isico e il itness, 
con proposte mirate come le 
Bike school: «Temo che le re-
altà che non si adegueranno 
a questo cambiamento saran-
no destinate a soccombere - 
sottolinea -: in effetti si sono 
già veriicate le prime defe-
zioni, anche per nomi storici 
ed importanti. Per noi è fon-
damentale aggiornare sem-
pre l’offerta per adattarla 
alle richieste della clientela, 
sempre più informata ed esi-
gente».

Quindi non è sempre e solo colpa della crisi? «Il 
periodo di crisi generalizzata poteva far presagire 
un crollo anche nel settore turistico-ricettivo - 
premette Costale -, ma i dati raccolti hanno dato, 
al contrario, segnali di buona tenuta nel merca-
to». Cosa è cambiato? «Sono leggermente diminu-
ite le presenze straniere - risponde -, ma gli italia-
ni hanno ricominciato ad innamorarsi dei nostri 
territori. In particolare nelle Langhe abbiamo re-
gistrato un incremento di presenze di connaziona-
li». 


