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Un viaggio attraverso i 
segreti dei Maestri del Gusto
Continuano ad aumentare gli artigiani, i commercianti e i produttori che si aggiudicano con merito 
il titolo di Maestri del Gusto, per la loro proposta di un cibo più “buono, pulito e giusto” targato 
Torino e provincia.
Dopo sette edizioni possiamo dire che i nostri 157 Maestri rappresentano ormai una famiglia, e 
non solo una stretta rete professionale di rara collaborazione. Sono molti quelli che grazie al nostro 
progetto si sono conosciuti, hanno scambiato esperienze e partecipato insieme a eventi. Alcuni 
hanno realizzato “gustose” joint-venture, abbinando i rispettivi prodotti e tecniche di produzione. 
Sono arrivati persino a creare nuove “ricette” imprenditoriali, oltre che del gusto.
L’iniziativa Maestri del Gusto mantiene la formula ormai affermata, assicurando una selezione severa 
da parte della qualificata giuria di cui fanno parte Slow Food – che valuta il gusto e l’eccellenza –, 
il Laboratorio Chimico – che certifica il rispetto delle norme igienico-sanitarie – e la Camera di 
commercio di Torino che garantisce la torinesità e la tipicità.
Ecco dunque il nuovo volume che per i consumatori è diventato un riferimento in base al quale 
indirizzare i propri acquisti, rendendoli più consapevoli. Uno strumento che serve anche ad 
approfondire la conoscenza del nostro ricco territorio, tra produzione, coltivazione e allevamento 
svolti con passione, qualità e rigore.
Tradizione sì, ma con un occhio alle novità e all’innovazione. Aumentano ad esempio i Maestri 
birrai, che dai sette del 2012 passano ora a dodici, e le aziende agricole, sempre più innovative, 
multifunzionali, attente all’ambiente e spesso condotte da giovani imprenditori. Alcune realtà 
invece non sono più presenti, ma solo perché il successo degli anni scorsi li ha portati a una 
crescita imprenditoriale tale da non avere più la dimensione richiesta per partecipare al progetto. 
Lo slancio verso l’innovazione ha coinvolto anche i canali di diffusione dell’iniziativa: da quest’anno 
i nostri Maestri sono raccontati anche su un sito internet dedicato, www.maestridelgustotorino.com, 
e su un’applicazione scaricabile gratuitamente.
Auguro quindi buon lavoro a tutti i Maestri 2015-2016 e soprattutto buon viaggio a tutti i lettori 
che, con questo volume, “guideremo” nei migliori itinerari del gusto torinese. 

 Vincenzo Ilotte
 Presidente della Camera di commercio di Torino
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A journey through the secrets 
of the Masters of Taste
The number of artisans, shopkeepers and producers in Turin and province awarded with the title of 
Masters of Taste for their “good, clean and fair” food continues to grow. 
After seven editions of the guide, our 157 Masters have become a family, no longer just a close-
knit business network marked by a rare degree of collaboration. Thanks to the project, many of the 
businesses listed have met, exchanged ideas and taken part in events together. Some have entered 
into “tasty” joint ventures, combining products and production techniques. Others have gone as far as 
to create new entrepreneurial “recipes.” 
The Masters of Taste initiative has maintained its now consolidated formula of severe selection by 
an expert jury made up of Slow Food, which assesses taste and excellence, the Chemical Laboratory, 
which certifies compliance with hygiene and health laws, and the Turin Chamber of Commerce, which 
guarantees “Turineseness” and typicality. 
Here then is the latest volume of a guide that has become a work of reference for consumers, guiding 
them in their shopping and enhancing their awareness. More than that, it also allows readers to find 
out more about our rich local area, its food production, cultivation and livestock breeding, all performed 
with passion, quality and rigor.
Tradition then, but with an eye to novelty and innovation. Hence the increase in the number of Master 
brewers listed, from seven in 2012 to the present 12, or of farms, increasingly innovative, multifunctional, 
eco-friendly and often run by young entrepreneurs. Some names have also left the guide, but only 
because their success over recent years has allowed them to grow so much they are now too big to fit 
into the project. 
The urge to innovate has also influenced the channels used to communicate the initiative. As of this year, 
our Masters will also be presented and described on a dedicated website, www.maestridelgustotorino.com, 
and on an app downloadable free of charge. 
All the best then to the Masters of 2015-2016—keep up the good work!—and, above all, bon voyage 
to readers, who this guide will take on a journey along the finest itineraries of Turinese taste.

 Vincenzo Ilotte
 President Turin Chamber of Commerce
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Un inventario della qualità
Da piemontese provo sempre un certo piacere quando esce la biennale edizione dei Maestri 
del Gusto. Dal punto di vista gastronomico e agricolo Torino e provincia sono così ricche di 
imprese storiche, così vivaci e così inclini alle novità, che avere sottomano un simile inventario, ben 
aggiornato, è non soltanto utile ma anche molto interessante. Questa guida spesso aiuta a scoprire 
cose di cui non avevano conoscenza nemmeno gli abitanti della zona presa in considerazione, e 
quindi è uno strumento insostituibile per chi, tra loro, si propone di orientare la dieta quotidiana 
sempre più verso il locale e lo stagionale. Non è infatti soltanto una questione di eccellenze: 
produrre bene, da Maestri, come evoca un titolo quanto mai appropriato, nel rispetto sia della 
qualità organolettica (e quindi del piacere di mangiare) sia della sostenibilità ecologica e di una 
giustizia sociale, che riguarda tanto chi vende quanto chi compra, è un’arte che ha tanti meriti, in 
grado di dispiegarsi ben al di là del solo saper fare cose buone. Questo savoir faire alla fine disegna 
e costruisce un tessuto economico e sociale di qualità, offre la possibilità di stabilire reti forti tra 
produttori e consumatori a livello locale, migliora la qualità della vita un po’ di tutti, anche di coloro 
che non ne sono direttamente coinvolti.
I Maestri del Gusto, un prodotto editoriale giustamente bilingue, non è quindi solo un biglietto da 
visita importante per il numero crescente di turisti che si recano a Torino e nella sua provincia 
– alla ricerca degli indirizzi giusti e ben consapevoli che arriveranno in luoghi dove si fa grande 
gastronomia –, è anche qualcosa di dedicato a chi in quelle zone vive e lavora ogni giorno. Non è 
autocelebrazione ma vero servizio, oltre che una buona lettura. Del resto sono convinto che, se 
un territorio vuole veramente porsi come attrattiva turistica ambita, i primi a stare bene in quel 
territorio debbano essere i suoi abitanti; e il cibo è uno dei fattori fondamentali per costruire 
questo benessere, dal campo alla tavola. Come ho già detto in altre occasioni, il turismo del futuro 
parte dai cittadini residenti, dalla loro qualità della vita, dalla capacità di essere felici, dalla loro cura 
per la terra che abitano. I turisti arriveranno di conseguenza. Torino e provincia, che in questi anni 
sono diventati un polo gastronomico di rilevanza mondiale anche con il Salone Internazionale del 
Gusto e Terra Madre – manifestazione animata proprio da questo spirito –, sul piano dell’agricoltura 
e del cibo che generano e consumano stanno dimostrando di essere più che all’altezza.

 Carlo Petrini
 Presidente di Slow Food Internazionale
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An Inventory of Quality
Piedmontese born and bred, I feel a certain sense of pleasure every two years when the Masters of 
Taste guide comes out. From a gastronomic and agricultural point of view, Turin and its province are so 
rich in historic achievements, so lively and open to innovation, that it’s very helpful to have an updated 
guide like this close at hand. It also allows us to discover things even the locals are unaware of. It’s thus 
an irreplaceable tool for anyone keen to make their daily diets more local and seasonal. It’s not just 
a matter of excellence: to produce food like a Master (never was the title of a book so appropriate!), 
respecting both aroma and flavor—hence eating pleasure—and ecological sustainability and social 
justice for seller and buyer, is an art of many merits that transcends know-how alone. The skills involved 
design and build a distinctive economic and social fabric, offer the chance to establish strong local 
networks between producers and consumers, and improve the quality of a good many lives, even of 
those of people who are not directly involved.  
Masters of Taste is rightly published in two languages. It is not only a reliable card for the growing 
number of tourists who are visiting Turin and its province—in pursuit of the right places to go to, 
confident they’ll be finding food that’s superlative—but also an easy-to-use tool for the people who 
actually live and work there. This is not self-celebration but service—and the guide is a good read to 
boot. I’m convinced that, if a local area really wants to assert itself as a popular tourist attraction, it’s 
the inhabitants who should be the first people to feel good there. And food is one of the fundamental 
factors for the construction of this well-being—from field to table. As I’ve already said on other occasions, 
the tourism of the future starts with the residents of a place, with their quality of life, their ability to be 
happy, their care for where they live. Tourists will flock in as a consequence. In terms of farming and 
the food they generate and consume, Turin and its province, which have become a gastronomic hub of 
world importance in recent years with the International Salone del Gusto and Terra Madre—an event 
animated by this spirit—are proving that they are more than up to the challenge. 

 Carlo Petrini
 President Slow Food International
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Un progetto di qualità
La settima edizione del progetto dei Maestri del Gusto, ancora una volta, ha richiesto, da parte 
del Laboratorio Chimico, la selezione delle aziende, che sono state valutate anche in base ad 
alcuni nuovi requisiti. E ancora una volta è stata confermata la dinamicità di questa selezione dove, 
accanto agli aspetti del “saper fare” e a quelli del gusto, occorre puntare all’eccellenza anche nella 
gestione del sistema di produzione volto a garantire la sicurezza alimentare. In questa edizione 
abbiamo voluto dare importanza, nella valutazione complessiva, anche alla comunicazione – 
aspetto sempre più importante per trasmettere i valori di un’azienda ai clienti – e all’ambiente, ad 
esempio valutando l’utilizzo sia di prodotti per la detersione e disinfezione sia di imballi a minore 
impatto ambientale e al loro corretto smaltimento, perché essere un Maestro del Gusto significa 
impegnarsi non solo sul “buono” ma anche sul “pulito”.
Sempre di più, il Laboratorio Chimico svolge inoltre un ruolo di supporto aiutando le piccole e 
medie realtà del settore agroalimentare, che si distinguono per la cura, la qualità e la tipicità delle 
produzioni, a saper cogliere l’evoluzione e le richieste dei consumatori e quindi del mercato.
Il Laboratorio Chimico da sempre opera, senza fini di lucro, come organismo tecnico della 
Camera di commercio di Torino, e collabora con le altre Camere di commercio piemontesi 
svolgendo compiti di promozione economica e offrendo alle imprese, ai consumatori, alle 
pubbliche amministrazioni, alle associazioni di categoria, agli enti locali un servizio di analisi, 
consulenza e formazione indipendente e imparziale. Ogni azienda selezionata è stata valutata con 
analisi chimico-fisiche e microbiologiche volte a garantirne la sicurezza alimentare e il rispetto dei 
parametri merceologici definiti dalla normativa, ma anche indirizzata su un percorso di crescita 
individuando gli strumenti necessari a un riesame critico del sistema produttivo.
In questi anni di lavoro con le aziende, i tecnici del Laboratorio hanno riscontrato sempre maggiore 
attenzione e consapevolezza del controllo della sicurezza alimentare, non più considerato solo 
“un pezzo di carta”, ma un reale aiuto nella gestione della produzione. La qualità di questo 
progetto la possiamo trovare soprattutto nell’impegno che le aziende segnalate, ancor più in 
questo momento, hanno profuso sia nel preservare aspetti quali la qualità, la tradizione, la genuinità 
– concetti che oggi i consumatori ricercano in un prodotto agroalimentare, divenendo sempre 
più spesso decisivi nella scelta di un prodotto –, sia nel perseguire una crescente integrazione di 
queste caratteristiche con il territorio e la comunità di riferimento.

 Guido Bolatto
 Direttore del Laboratorio Chimico
 Camera di Commercio Torino
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A Quality Project
The businesses included in the seventh edition of Masters of Taste have been chosen as always by our 
Chemical Laboratory, this time on the basis of a number of new prerequisites. Once more we have seen 
confirmation of the dynamism of our selection, which considers characteristics such as knowhow and 
taste but also the quality of production systems and their capacity to ensure food safety. In our overall 
assessments for this edition we have also attached importance to communication—an increasingly 
effective tool for companies to 3convey their values to customers—and the environment. For example, 
we evaluated the use both of detergents and disinfectants and of packaging with low environmental 
impact and its proper disposal. Being a Master of Taste means committing not only to “good” but also 
to “clean”. 
The Chemical Laboratory is increasingly performing a support role, helping small and medium agrifood 
businesses that stand out for the standard, quality and typicality of their products, to grasp the evolution 
and demands of their customers, hence of the market. 
The Chemical Laboratory has always worked on a non-profit basis for the Turin Chamber of Commerce 
and helps other Chambers of Commerce in the Piedmont region to promote business by offering 
companies, consumers, public administrations, professional associations and local corporations a service 
of impartial analysis, consultancy and training. All the businesses selected have been evaluated with 
chemical, physical and microbiological analyses to ensure their food safety and respect for the product 
parameters established by law. They have also been provided with the tools for critical reassessment of 
their production systems to enable them to grow in the future. 
Working with businesses over the last few years, our Laboratory’s technicians have noted increasing 
attention to and awareness of the need for food safety control, which is no longer seen as a piece of red-
tape but rather as a real aid to production management. The quality of this project is to be found above 
all in the commitment that the businesses included in the guide have always devoted to preserving 
aspects such as quality, tradition and genuineness—which consumers now look for in agrifood products 
and are increasingly decisive in orienting their buying choices—and to integrating them with their local 
areas and communities. 

 Guido Bolatto
 Director of the Torino Chamber of commerce
 Chemical Laboratory 
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Legenda
Le 157 aziende presenti in questo volume sono divise in 23 categorie merceologiche. Per aiutarvi 
a consultare meglio questo libro vi diamo alcune informazioni rispetto alla classificazione e ai 
simboli usati.

Nelle Aziende Agricole sono riunite le imprese che hanno produzioni ortofrutticole e allevamenti 
prevalentemente da carne.

Tra i Casari sono inserite le aziende agricole che producono formaggi e latticini, mentre tra i For-
maggiai ci sono le attività commerciali che affinano e rivendono questi prodotti.

Cioccolatieri e Pasticcerie sono catalogati in base alla prevalenza della produzione così come le 
Gastronomie e i Pastifici: quasi tutte le aziende segnalate hanno comunque una produzione mista.

Nella sezione Viticoltori sono ospitate le aziende agricole che producono vini Doc, con uve pro-
prie.

Il simbolo Maestro da sempre è assegnato alle attività che da cinque edizioni consecutive ricevono 
il riconoscimento, mentre il simbolo NEW è associato alle aziende che per la prima volta aderi-
scono al progetto Maestri del Gusto di Torino e provincia.

Legend
The 157 businesses listed in this volume are divided into 23 categories. For easy reference, here are a 
few brief explanatory notes about the classification and the symbols used. 

Farms includes mainly fruit and vegetable and livestock farms. 

Cheesemakers covers dairy farms and dairies, whereas Cheesemongers  refers to businesses that pro-
cess and sell cheese and dairy products. 

Chocolatiers and Cakes and Confectionery are catalogued according to the type of product they spe-
cialize in. The same rule applies to Delicatessens and Pasta Shops, though almost all the businesses 
listed deal in an assortment of products. 

The Winegrowers section features farms that produce DOC wines with their own grapes. 

The Maestro da sempre (Always a Master) symbol is awarded to businesses that have appeared in 
five consecutive editions of the guide, while the NEW symbol is assigned to businesses that are taking 
part in the Masters of Turin of Turin and Province project for the first time. 
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Azeglio Regione Vigna Granda, 2 - Tel. 0125 727415 - 347 6580854 
 www.apicolturalequerce.it - info@apicolturalequerce.it

Le Querce

L’azienda Le Querce è in attività da sedici anni 

e ha sviluppato l’offerta di una gamma di tipi 

di miele, e di prodotti collegati o derivati, vera-

mente ampia, senza venir meno agli ottimi livelli 

qualitativi e organolettici che hanno da sempre 

caratterizzato la produzione. L’attività si avvale an-

che della collaborazione di sei apicoltori, in varie 

regioni italiane. Le varietà prodotte, oltre ai tradi-

zionali acacia, castagno, tiglio e ai meridionali aran-

cio ed eucalipto, comprendono mieli di fiori di 

montagna – in particolare quello di rododendro, 

la melata di abete e il millefiori – ottenuti spostan-

do gli alveari in Valle d’Aosta e Valchiusella sopra 

i 1200 metri. I mieli di montagna fanno parte del 

Presidio Slow Food. L’offerta è arricchita da combinazioni di frutta e miele (castagne, frutta secca, noci), creme alla frutta, 

caramelle al miele, panettoni artigianali farciti con miele di acacia e frutta. Previo contatto telefonico, oppure online, è 

possibile la vendita al dettaglio. Si organizzano incontri didattici con scolaresche.

L e Querce has been in business for 16 years and has developed its range of types of honey and its by-products 

considerably without that detracting from the excellent levels of quality that have always characterized its products. 

The company can also count on the collaboration of six beekeepers in as many Italian regions. Besides with traditional 

flavors (acacia, chestnut, lime and so on) and the southern Italian orange and eucalyptus, honeys are also produced in 

the mountains with rhododendron and fir, while the millefiori is made by moving the hives round the Val d’Aosta and 

Valchiusella at altitudes above 1,200 meters (these mountain honeys have been recognized as a Slow Food presidium, 

incidentally). The range is completed with combinations of honey and chestnuts, dried fruit, walnuts, and so on, fruit creams, 

honey candies, and artisan panettone filled with acacia honey and fruit. Products can be ordered by telephone or online, 

and school parties are welcome to visit.

APICOLTORI   BEEKEEPERS
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Mario Bianco
APICOLTORI   BEEKEEPERS

Caluso Via Morteo, 20 - Tel. 011 9833441  
 www.mieleitalia.com - contatti@mieleitalia.com

La famiglia Bianco si occupa di apicoltu-

ra da quattro generazioni, ma l’impulso 

alla produzione qualificata fu dato da Mario, 

enologo, che nel 1982 rifondò l’azienda tra-

sferendo alcuni concetti, propri dell’enologia, 

alla produzione e commercializzazione del 

miele. A partire dall’importanza dell’etichetta, 

dove l’immagine deve riflettere l’alta qualità 

del prodotto e il concetto di monovitigno è 

trasferito a quello di miele monofloreale, cer-

cando la massima purezza del singolo nettare. 

Andrea, il figlio, sposta di continuo i suoi al-

veari in modo da ottenere mieli monofiore 

più puri: questo lo porta a viaggiare dalle alte 

quote della Valle d’Aosta alle pendici dell’Etna. 

La produzione spazia quindi dai mieli di acacia a quelli di castagno, dal tiglio al rododendro, fino ai mieli siciliani 

di eucalipto, agrumi e timo. In collaborazione con la distilleria Revel Chion di Chiaverano sono prodotti distillati 

al miele. Si possono fare gli acquisti anche on line.

T he Bianco family has been keeping bees for four generations, but the credit for their success belongs to Mario, an 

enologist, who in 1982 revamp,the business and transferred the concepts of winemaking to the production and 

marketing of honey. He thus improved the labels, valorizing typologies and choosing images that reflect the high quality of 

the product and exploited the concept of the monovarietal wine in monofloral honeys, seeking maximum purity in each 

single nectar. Mario’s son Andrea moves his hives continuously to produce the purest monofloral honeys, travelling from 

the Alpine peaks of the Val d’Aosta to the slopes of Etna in Sicily. Production is centered round monofloral honeys such 

as acacia, chestnut, lime, and rhododendron, as well as Sicilian eucalyptus, citrus fruit, and thyme. Honey liqueurs are also 

produced in collaboration with the Revel Chion distillery in Chiaverano. All products can be bought online. 
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Da oltre trent’anni, Cascina Nairole è nota 

per la produzione di mieli privi di additivi 

e conservanti e per l’attività di fattoria didatti-

ca che accoglie, da aprile a settembre, gruppi 

e scuole. Prenotando un appuntamento, Maria 

Condo, che gestisce l’azienda di famiglia, e il ma-

rito Luigi Acutis, referente didattico, vi guideran-

no nella visita dell’apiario costituito da 300 arnie, 

il laboratorio di lavorazione del miele e dei deri-

vati (anche quelli della cera). Potrete assistere ad 

attività didattiche sul ciclo di vita delle api e all’e-

strazione del miele dai favi con l’uso di smielatori. 

Disponibili, secondo stagione, mieli di acacia, di 

rovo, di castagno, di ciliegio, di colza, di tiglio, di tarassaco, millefiori e melata. Interessante novità è il miele prodotto in 

favo (non centrifugato) nelle varietà ciliegio, acacia, melata, millefiori. Vendita anche presso i mercati di 

San Mauro il venerdì e di Settimo il martedì (dalle ore 8 alle 12).

C ascina Nairole has been famous for over 30 years for it additive- and preservative-free honey and for its educational 

activities, for which it welcomes groups and school parties from April to September. By reservation, Maria Condo, who 

runs this family business, and her husband Luigi Acutis, a teacher, will guide you round their apiary, 

made up of 300 hives and a workshop where they process honey, its by-products and those of 

beeswax, and tell you all about educational activities about the bees’ life cycle and the extraction 

of honey from honeycombs. According to season, they make and sell the following honeys: acacia, 

bramble, honeydew, chestnut, cherry, colza, lime, dandelion and wild flower. An interesting new product 

is cherry, acacia, honeydew and wild flower honey made on the honeycomb without centrifugal force. 

The company also sells its honey at the markets of San Mauro 

every Friday and Settimo every Tuesday (from 8am to 12 noon).

Chivasso Frazione Castelrosso - Via Neirole, 14 - Tel. 349 8119245 - 347 4718779
 condoapimiele@gmail.com

Condo Maria
APICOLTORI   BEEKEEPERS
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L’azienda ha la propria sede nel centro storico di Ivrea e organizza, ogni sabato e nei giorni di festa, all’an-

golo della via un banco di vendita dove propone un’ampia gamma di prodotti. Il punto di forza dell’a-

zienda è il nomadismo, con il quale si cerca di avvicinare le api a quelle fioriture, siano esse di alta montagna 

(Gran Paradiso) o di pianura, adatte a ottenere dei mieli dai gusti caratteristici, lontano da strade o luoghi ove 

l’inquinamento dell’aria può alterarne qualità e purezza. L’offerta è ampia: mieli canavesani (acacia, castagno, 

millefiori, tarassaco, ciliegio), mieli d’alta quota (tiglio di Valprato, miele di montagna a Noasca, rododendro 

a Ceresole Reale), mieli siciliani (agrumi, timo, eucalipto), miele di lavanda. Tra i prodotti derivati troviamo il 

Mielcrem (con nocciola e cacao), la Bombetta (prodotto energetico), il Balsamiel (per le vie respiratorie). La 

vendita in azienda avviene giovedì e venerdì pomeriggio e il sabato; orario 

10-12,30 e 15-19,30.

T he business has its premises in the old center of Ivrea and sells its 

vast range of goods at a stall on the street corner every Saturday 

and on holidays. Its strong point is its nomadic approach to beekeeping, 

whereby it seeks to take its bees to the flowers—be they in the high 

mountains of the Gran Paradiso national park or down on the plains—

guaranteed to produce honeys with the most typical of flavors, faraway 

from places where pollution might alter their quality and purity. The 

product range takes in everything from honeys of the Canavese district 

(acacia, chestnut, millefiori, dandelion, cherry blossom), to high-altitude 

honeys (lime at Valprato, the mountain variety of Noasca, rhododendron 

at Ceresole Reale ), Sicilian honeys (citrus fruits, thyme, eucalyptus), and 

lavender honey. By-products include Mielcrem (a cream with the addi-

tion of hazelnut and cocoa), Bombetta (an energy product), and Bal-

samiel (for the respiratory tract). The point of sale is open 

on Thursday and Friday afternoon and on Satur-

day from 10am-12.30pm and from 3pm-7.30pm.

Apicoltura Canavesana
APICOLTORI   BEEKEEPERS

Ivrea Via Corte d’Assise, 21 - Tel. e fax 0125 239926 - 349 4738027 
 www.apicolturacanavesana.it - caserio@apicolturacanavesana.it
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Bibiana Via del  Vernè, 16 - Tel. 0121 55383 - www.fruttopermesso - il@fruttopermesso.it  
Torino Via Gianfrancesco Re, 11 - Tel. 011 726806 • Via Napione, 24 - Tel. 011 8395912 

L’azienda è stata fondata nel 1987 quando 

parlare di biologico era un discorso un po’ 

da eretici. Ma loro, un gruppo di giovani agri-

coltori, ci credevano e così partirono per que-

sta avventura: oggi sono fra le più affermate e 

grandi realtà nel panorama italiano di produt-

tori biologici. È una vera cooperativa che col-

tiva 100 ettari di frutteto, ortaggi, cereali, prati 

per il foraggio e alleva api, suini, ovini e bovini 

fassone della pregiata razza piemontese. I pro-

dotti si possono trovare freschi o trasformati 

sotto forma di conserve, succhi, confetture, 

distillati, pane, carni macellate, salumi, liquori re-

alizzati nei piccoli laboratori della cooperativa. 

Qui si trovano le vecchie varietà mele piemontesi, Presidio Slow Food, e ultimamente il vin d’pum, ovvero il sidro 

di mele, antica bevanda prodotta in questa zona e ripresa proprio dalla cooperativa. A disposizione anche quattro 

accoglienti strutture agrituristiche, per un totale di 50 posti letto e di due locali di ristorazione.

T he farm began working in 1987, when organics was something of a “heretical” subject. But this team of young farm-

ers believed in their project and embarked on the adventure undaunted. The upshot is that the farm is now one of 

the largest and most successful on the Italian organic farming scene. This is a fully-fledged cooperative which grows fruit, 

vegetables and cereals on 100 hectares of land, cultivates meadows for forage, keeps bees, and breeds pigs, sheep and 

prized Piedmontese cattle. Produce is available fresh or, processed at the farm workshops, in the form of preserves, juices, 

jams, spirits, bread, meat, charcuterie, and liqueurs. Here it’s possible to find old Piedmontese apple varieties, protected by 

Slow Food presidium, and also vin d’pum, or cider, which used to be typical of the area and has now been revived by the 

cooperative. Comfortable accommodation (50 beds) is available in four pleasant farm buildings and another two are now 

being restored for the same purpose.  

Il Frutto Permesso
AZIENDE AGRICOLE   FARMS
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In un’antica cascina del Seicento all’interno della 

tenuta Molinasso, proprietà della famiglia Cra-

vero fin dal 1922, Bartolomeo e la moglie Katia 

gestiscono con passione e professionalità questa 

splendida azienda agricola. Qui allevano, con ri-

guardo al benessere animale, bovini di razza pie-

montese (per la produzione di carni e dell’ottimo 

salame di giora), alcuni capi del gran suino padano 

e, tra gli animali da cortile, la gallina bianca di Sa-

luzzo e il coniglio grigio di Carmagnola. L’attività 

comprende anche la produzione ortofrutticola 

e la trasformazione dei prodotti, con particolare 

risalto per il peperone di Carmagnola coltivato 

in tutti i suoi ecotipi. Tra le novità da assaggiare la 

Melia, una birra bionda cruda prodotta con orzo, luppolo e farina di mais ottofile 

coltivato in azienda. Aperto giovedì e venerdì, orario 8-12,30 e 

15-19, il sabato 8-18. A Torino, presso il Borgo Medievale, 

aperto sabato, domenica e festivi, orario 10-19.

B artolomeo Cravero and his wife Katia run this old 17th-century farm on the Molinasso 

estate—owned by the family since 1922—with passion and professional expertise. Setting great 

store by animal well-being, they breed Piedmontese cattle (for the production of veal, beef and excellent salame di giora, made 

with meat from old cows), a few Gran Padano pigs and farmyard animals such as Saluzzo White hens and Carmagnola Gray 

rabbits. They also grow and process fruit and vegetables, especially the different varieties of the Carmagnola pepper. A novelty 

worth sampling is their raw blonde ale made with home-grown barley, hops and ottofile cornmeal. Open on Thurs-

day and Friday (8am-12.30pm and 3pm-7pm) and Saturday from 8am to 6pm. At the 

Borgo Medievale in Turin, on Saturday, Sunday and holidays from 10am to 7pm.  

Carmagnola Cascina Molinasso - Via Pochettino, 23 - Tel. 011 9713519 - 331 4537513 
Torino   Viale Virgilio, 107 - www.agripiemonte.it - soc.agripiemonte@libero.it

Agripiemonte
AZIENDE AGRICOLE   FARMS
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Il peperone è il prodotto simbolo di Carmagnola e intorno a questa coltivazione principe si sono aggregate 

le forze migliori dell’agricoltura locale, che recentemente hanno dato vita al progetto Orto di Carmagnola, 

per promuovere la biodiversità orticola e l’agricoltura come modello culturale, ambientale e sociale. Quattro 

sono le tipologie di peperone coltivati, tutti dai nomi suggestivi: quadrato, trottola, tomaticot, corno di bue, 

anche chiamato lungo. Quest’ultimo è protetto dal Presidio Slow Food, nato con l’intento di promuovere 

e sostenere un prodotto dalle indiscusse qualità organolettiche, adatto a molteplici preparazioni gastrono-

miche soprattutto nella cucina piemontese. Per la coltivazione si sfrutta l’introduzione preventiva d’insetti 

predatori dei parassiti nocivi alle piante per contrastarne l’attacco con metodi naturali, senza fare ricorso 

all’uso di sostanze chimiche.

T he pepper is the symbol of Carmagnola and all the best local farmers concentrate their efforts round it. 

Recently they launched the Orto di Carmagnola (Carmagnola Garden) project to promote fruit and vegeta-

ble diversity and agriculture as a social, environmental and cultural model. The consortium grows four varieties of 

pepper, all with evocative names: quadrato (square), trottola (spinning top), tomaticot (tomato-like), and corno di 

bue (oxhorn), also known as lungo (long). The latter is protected by a Slow Food Presidium, set up to promote and 

support the cultivation of a vegetable with outstanding taste and aroma, suitable for all sorts of recipes, especially 

Piedmontese ones. Insects that prey on parasites harmful to peppers have been introduced preventively to protect 

the plants naturally without recourse to chemicals. 

Carmagnola  c/o Comune di Carmagnola (Ripartizione Agricoltura) - Piazza Mazzini, 1 - Tel. 011 9724220  
 www.ortocarmagnola.it - consorziopeperone@ortocarmagnola.it

Consorzio del Peperone di Carmagnola
AZIENDE AGRICOLE   FARMS
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Cavagnolo Via Casa Porta, 51 - Tel. 011 9151811 - 347 5142827 
 www.parvadomus.it - info@parvadomus.it

Parva Domus

Quello di Davide Lovera e Cristina Desderi è un percorso che, fortunatamente, sta diventando sempre più fre-

quente. Lasciati alle spalle gli studi, rispettivamente in lettere antiche e al conservatorio, Davide e Cristina nel 

2009 hanno deciso di aprire un agriturismo e, dopo due anni, di dare il via anche a un piccolo allevamento di suini 

neri di Parma allo stato semibrado. Oggi i capi sono un’ottantina e i prodotti dell’allevamento aumentano sempre 

più in quantità e, soprattutto, in qualità. L’ampiezza del pascolo è superiore ai 6000 metri quadrati nei quali i maialini si 

alimentano naturalmente, i mangimi sono privi di ogm e la stagionatura dei prodotti avviene nella propria cantina. La 

filiera quindi è completa (con l’esclusione della macellazione) e qui potrete acquistare (o consumare nell’agriturismo, 

durante i fine settimana) salame cotto, salame crudo, lardo, cotechino, pancetta e uno squisito prosciutto cotto al 

forno per 36 ore. Aperto venerdì e sabato la sera, domenica a pranzo. 

T he path Davide Lovera and Cristina Desderi have followed is fortunately becoming more and more frequent among 

young people. In 2009, after completing their studies in, respectively, ancient literature and music at the Turin con-

servatoire, Davide and Cristina decided to open an agriturismo, or holiday farm, and start breeding Parma black pigs in a 

semi-wild state. Today they have about 80 head whose meat is increasing all the time in quantity and, above all, in quality. The 

pigs live naturally in a pasture of more than 6,000 square meters, their feed is ogm-free, and their cured meats are aged in 

the farm cellar. The slaughtering of the animals aside, the farm oversees the entire supply chain. Here you can buy (or eat at 

the agriturismo during weekends) boiled salami, raw salami, lardo, cotechino (boiling sausage), pancetta and exquisite ham 

oven-baked for 36 hours. Open on Friday and Saturday evening and Sunday at lunchtime. 

AZIENDE AGRICOLE   FARMS
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In una struttura rurale, poco a valle dell’abi-

tato di Ceres, Maurizio Donna D’Oldenico 

si dedica alla produzione di frutta e verdura 

biologiche certificate. La forza dell’azienda è 

la coltivazione dei mirtilli, che conta almeno 

2000 piante di diverse varietà. Il prodotto è 

venduto fresco e lavorato sotto forma di suc-

chi, sciroppi e confetture. Al suo fianco è atti-

va la produzione di lamponi, venduti freschi e 

trasformati, e di diverse varietà di mele biolo-

giche. Da una ventina d’anni si allevano anche 

conigli, con attenzione alla qualità della vita 

dell’animale che rimane in azienda, curato con 

prodotti fitoterapici per zootecnia biologica, 

per 110-150 giorni prima della macellazione: le ottime carni sono molto apprezzate da macellerie e ristoratori. 

Nell’attiguo mulino in pietra è stata ricavata una struttura per l’ospitalità: due camere ben sistemate, per un 

totale di 10 posti letto, accessibili anche a persone disabili. Visite e acquisti su prenotazione.

O n this farm, just down the valley from the village of Ceres, Maurizio Donna D’Oldenico grows certified 

organic fruit and vegetables. His specialty is blackcurrants of which he boasts at least 2,000 bushes of 

different varieties. He sells them either fresh or processed into juices, syrups and jams. Alongside them he grows 

raspberries, which he also sells fresh and processed, and organic apples of a number of different varieties. For 

the last 20 years or so he has also bred rabbits, devoting particular care to the well-being of the animals, which 

are treated with organic phytotherapeutic products for 110-150 days before being slaughtered; hence excellent 

meat that is much in demand among butchers and restaurateurs. The adjacent stone mill has been converted 

into an accommodation facility; it has two well-structured rooms with 10 beds, both fully accessible to the disa-

bled.  Visits and shopping by reservation. 

Ceres Regione Molino, 4 - Tel. 0123 521100 - 347 0888799 
 naturalmente.ceres@libero.it - www.aziendanaturalmente.it

Naturalmente
AZIENDE AGRICOLE   FARMS
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Terre Sparse
Cascinette d’Ivrea Via Chiaverano, 21-23 - www.aziendaterresparse.it 
Chiaverano  Località Liverga, 10 - Tel. 0125 798120 - 349 6208692 - aziendaterresparse@gmail.com

L’azienda è nata nel 2009 su terreni lasciati incolti da decine di anni. Gli appezzamenti, riportati a cultura, sono caratteriz-

zati da terrazzamenti ricavati in una piccola valle ben esposta che sono stati man mano piantumati ad alberi da frutto, 

piccoli frutti e viti. Ultimamente sono stati sistemati anche alveari che sono periodicamente spostati per seguire le fioriture. 

L’azienda è a conduzione familiare,  avendo seguito il padre Diego e la madre Franca la vocazione del figlio Matteo che, 

dopo gli studi da perito agrario, si è laureato in viticoltura ed enologia. Sono attivi un laboratorio per la produzione di confet-

ture, conserve, succhi e sciroppi, un locale per la lavorazione del miele e una cantina per la vinificazione e l’imbottigliamento. 

Presso lo spaccio si trovano confetture, sciroppi di piccoli frutti, antipasti di verdure, salse, miele, vino, frutta e verdura fresche. 

Alcuni terrazzamenti sono stati lasciati liberi a disposizione di chi voglia passare una giornata in azienda su un territorio ricco 

di storia. Aperto giovedì e venerdì ore 15–19,30.

T his farm came into being in 2009 on land left uncultivated for decades. The various plots, situated in a small sunny 

valley, have been turned into terraces and gradually planted with fruit bushes and trees and vines. Recently beehives 

have also been added which are moved periodically to follow the flowering seasons. The farm is run by Diego and his wife 

Franca together with their son Matteo, an agrarian technician with a degree in viticulture and enology. The farm also houses 

a workshop for the production of jams, preserves, juices, and syrups, a honey workshop, and a cellar for making and bottling 

wine. The farm shop sells jams, fruit juices, preserved vegetables, sauces, honey, wine, and fresh fruit and vegetables. Some of 

the terraces have been left free at the disposal of anyone keen to enjoy a day on a farm in an area rich in history.  Open 

on Thursday and Friday 3pm-7.30pm.   

AZIENDE AGRICOLE   FARMS
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Da generazioni la famiglia Tombolato ha 

praticato pastorizia e transumanza ma, 

da qualche anno, pur seguendo le orme di 

nonni e zii e occupandosi dell’allevamento 

di famiglia in alpeggio, Federico ha allarga-

to il suo raggio d’azione aprendo un ampio 

punto vendita nella periferia chierese. Qui 

la proposta verte in gran parte sulle carni 

dell’allevamento, circa 100 bovini e 300 ovi-

ni, oltre che di suini di cinta senese e carne 

equina (sempre di produzione propria). La 

vendita privilegia naturalmente i tagli classici, ma non è infrequente tro-

vare delle preparazioni già pronte da cuocere o consumare direttamen-

te, come il roastbeef, il vitello tonnato, il bollito in insalata, i tramezzini e 

le girelle, per non parlare della carne cruda battuta al coltello, eccellente. 

Completano la gamma i conigli e i polli di cascina, sempre di origine chie-

rese. Chiuso lunedì, mercoledì e domenica. 

T he Tombolato family has been breeding and driving sheep for generations. While 

following in the footsteps of his grandparents and uncles and aunts before him, 

tending the family flock in the mountain pastures, in the last few years Federico has broadened his sights and 

opened a large store on the edge of Chieri. Here he sells mainly meat from his livestock farm, where he keeps 

about 100 cattle and 300 sheep, as well as his own Cinta Senese pork and horsemeat. He specializes in all the 

classic cuts, but it is not unusual either to find ready-to-cook or ready-to-eat specialties such as roast beef, vitel 

tonné, boiled beef, tramezzini sandwiches, sliced meat roulades, and excellent hand-chopped raw veal. The mer-

chandise is rounded off by free-range chickens and rabbits raised on farm in Chieri.  Closed on Monday, 

Wednesday and Sunday. 

Chieri Via Giovanni XXIII, 27 - Tel. 011 9477690 - 347 4313583  
 federicotombolato@yahoo.it

Agrimacelleria ’L Marghè
AZIENDE AGRICOLE   FARMS
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ChialvaMenta
Pancalieri Via Principe Amedeo, 80 - Tel. 011 9734120 - 335 7801924 
 www.menta.it - fchialva@menta.it

AZIENDE AGRICOLE   FARMS

La storia della menta 

piperita, a Pancalieri, 

zona par ticolarmente vo-

cata per la coltivazione di 

diverse piante officinali, si 

intreccia strettamente con 

quella della famiglia Chial-

va sin dal 1865. La coltiva-

zione è praticata dunque 

da ben 150 anni e l’inizio 

della distillazione da poco 

meno di 100. Dal 2012 l’azienda, affianca alla tradizionale attività di grossista di materie prime, la 

produzione dei prodotti Chialvamenta per la vendita al dettaglio. L’olio essenziale è proposto in 

sciroppo (senza aggiunta di limone, coloranti, conser vanti o additivi), liquore a 19 gradi (una sor ta 

di r isposta piemontese al limoncello), caramelle (con o senza zucchero), infusi con bustine filtro 

e le golose praline Pancalere. I prodotti possono essere acquistati in tutti i principali bar e negozi 

di Pancalieri, oppure, solo su prenotazione, nella sede, dove i Chialva saranno lieti di mostrar vi 

l’azienda e la distiller ia.

T he histor y of peppermint in the favorable growing area round Pancalier i is closely bound to the last 

five generations of the Chialva family, whose business dates back to 1865. They subsequently began 

distilling the plant in 1926 and since 2012, besides their traditional wholesale activity, have produced 

their ChialvaMenta line of goods for sale to the public . Peppermint essential oil is used to make syrup 

(without added lemon, color ing agents, preser vatives, or additives), as a 19% proof liqueur (Piedmont’s 

answer to limoncello!), candies (with or without sugar), infusions in filter bags, and yummy Pancalere pra-

lines. These products are on sale in all the main bars and shops in Pancalier i or, by order, at the company 

premises, where the Chialvas will be happy to show you round the farm and the distiller y.  



30

Pancalieri, terra delle erbe officinali da 

sempre, è la capitale della menta piperita: 

la migliore in assoluto, in attesa del riconosci-

mento della Dop, grazie alla lotta e al lavoro 

svolto per la salvaguardia e la promozione 

dall’azienda agricola Essenzialmenta. Qui si 

produce e si commercializza solo la menta 

bianca cioè la menta pura (solitamente in 

commercio si trova verde, perché colorata). 
Nella nuova e ampia sede, condotta da Mirel-

la Chiattone, potrete assaggiare e acquistare 

il famoso estratto, ovvero l’olio essenziale di 

menta e oltre cento specialità come sciroppi, tè e tisane, cioccolato, caramelle, biscotti, confetture, miele, alcol 

di menta, prodotti per aromaterapia, birra, confetture, pasticceria e altro ancora. Tutto ovviamente preparato 

con la piperita bianca. Orario di apertura: 9-12,30, venerdì e sabato anche 16-19. A 

dicembre sempre aperto.

P ancalieri has always been famous for its officinal herbs. It is the capital of peppermint in particular, the best around,  

which is now awaiting PDO recognition thanks to Essenzialmenta’s protection and promotion work. The farm grows 

and markets only pure white mint (green peppermint on the market is artificially colored). At the spacious new premises, run 

by Mirella Chiattone, you can sample and buy peppermint essential oil and more than a hundred specialties, including syr-

ups, teas and tisanes, chocolate, candies, cookies, jams, honey, alcohol, aromatherapy 

products, beer, confectionery and others besides—all made with white peppermint.  

Open every other day from 9am to 12.30pm, Fridays and 

Saturdays also from 4pm to 7pm. Always 

open in December. 

Pancalieri Via Pinerolo, 44 bis - Tel. 011 9734279 - 334 303 4383 
 www.essenzialmenta.it - info@essenzialmenta.it

Essenzialmenta
AZIENDE AGRICOLE   FARMS
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La cooperativa agricola fondata da Elena, Emanuele e Renato è una realtà innovativa impegnata in progetti di 

agricoltura sociale (inserimento lavorativo di persone svantaggiate, fattoria didattica, ortoterapia, organizza-

zione di agri-eventi) tanto da vincere l’Oscar Green 2011 e il premio Etich Award 2013. Da queste buone pra-

tiche di agricoltura biologica nascono tante eccellenze che possono essere acquistate nel punto vendita: frutta 

e ortaggi – anche in quarta gamma in buste pronte all’uso – e conserve di ogni tipo. Da provare le specialità 

con le ciliegie di Pecetto, le confetture, i succhi, la frutta sciroppata, i sughi, la passata di pomodoro, le salse e gli 

antipasti. Nello spaccio sono presenti anche prodotti delle aziende associate: farine, riso, pasta, tisane ed erbe 

officinali bio, mieli, vini e liquori. Tra i prodotti freschi, buoni salumi, formaggi, yogurt e latte. Punto vendita 

aperto dal mercoledì al sabato, orario 9-12,30 e 15-19,30.

T his innovative farming cooperative founded by Elena, Emanuele and Renato is engaged in social agriculture pro-

jects (jobs for the disadvantaged, education, horticultural therapy, event organization) and won the Oscar Green 

in 2011 and the Ethic Award in 2013. It adopts good organic practices and a vast range of its excellent produce is 

on sale at its shop: fruit, vegetables (including packaged ready-to-use fourth range produce) and all sorts of conserves. 

Be sure to sample the local Pecetto cherry 

specialties, jams, juices, fruit in syrup, sauc-

es, tomato passata and antipasti. Also on 

sale are products from associated farms—

flour, rice, pasta, organic tisanes and of-

ficinal herbs, honey, wine and liqueurs—as 

well as good cured meats, cheese, yogurt 

and milk. Open 

from Wednes-

day to Sat-

urday, 9am-

1 2 . 3 0 p m 

3pm-7.30pm.

Pecetto Torinese Strada Sabena, 78 - Tel. 011 19820986 - 335 8301589 
 www.agricopecetto.it - info@agricopecetto.it

AgricooPecetto
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Paolo Gariglio, erede di una lunga generazione di agricoltori, gestisce l’azienda avvalendosi di tecnologie che funzio-

nano con fonti di energia rinnovabili, come la caldaia a biomassa per il riscaldamento delle serre, alimentata con 

gli scarti delle pannocchie di mais. Lo spirito che contraddistingue l’azienda è un mix di tradizione e innovazione con 

massima attenzione alla sostenibilità ambientale. Paolo definisce i suoi 18 ettari di terra «orto del cittadino in campagna», 

e qui produce i rinomati asparagi di Santena, zucchine, fagiolini, pomodori cuore di bue, peperoni, melanzane, finocchi, 

cavoli e zucche. Da segnalare anche la coltivazione di meloni e angurie, che grazie alla tipologia di terreno acquistano 

una particolare dolcezza. Dal 20 marzo al 1° novembre il raccolto può essere acquistato nel 

chiosco adiacente alla cascina. Inoltre l’azienda è presente nella rete dei mercati di Campagna Amica e nel 

farmer’s market VOV 102, in via Onorato Vigliani a Torino.

P aolo Gariglio, heir to a family that has been farming for generations, runs his farm using technologies that function with 

sources of renewable energy. One such is the biomass hothouse heating system, fueled by corncob scraps. The spirit 

that characterizes the farm is a mixture of tradition and innovation with a strong emphasis on environmental sustainability. 

Paolo describes his 18 hectares of land as “a city dweller’s garden in the country”. He produces the celebrated Santena 

asparagus, zucchini, runner beans, beefsteak tomatoes, peppers, eggplants, fennel, cabbages and pumpkins. He also grows 

melons and water melons which, thanks to the characteristics of the local soil, are exceptionally sweet. From March 

20 to November 1, produce is on sale at the kiosk next to the farmhouse as well as 

through the Campagna Amica market network and at the VOV 102 farmers’ market in Via Onorato Vigliani in Turin. 

Poirino Cascina Rubina, 30 - Tel. 011 9452694-328 1840928  
 ortidicascinarubina@gmail.com

Orti di Cascina Rubina
AZIENDE AGRICOLE   FARMS
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La struttura continua la tradizione di fami-

glia con Mario Noè. I maiali sono allevati 

e nutriti solo con i cereali coltivati in azienda 

(mais, orzo, soia) e macellati in cascina. Le ri-

cette sono quelle dell’antica arte salsamentaria 

locale, riproposte con artigianalità e compe-

tenza. Gli insaccati hanno un basso contenuto 

di sale e non contengono saccarosio, glutine, 

lattosio e additivi. Nel punto vendita si trova-

no classici tagli di maiale, come salsicce, filetti, 

stinco, capocollo, e salumi tipici quali l’ottimo 

salame cotto, i cacciatorini, il lardo al rosmari-

no. Imperdibile il jambun cotto a bagnomaria, 

condito con erbe e bacche di ginepro. Saporiti le filzette, i sautisot a l’aj e lo stup che stagiona un anno prima 

di arrivare sulla tavola. Completa la gamma il salame di giora, da carne di vacche di razza piemontese non più 

idonee alla riproduzione (giore). Lo spaccio aziendale è aperto giovedì, venerdì e sabato; 

l’azienda è presente al mercato di Chieri il mercoledì pomeriggio.

T he farm is continuing a family tradition under Mario Noè. The pigs are raised and fed solely on homegrown cere-

als (corn, oats and soy) and butchered on the farm, and their meat is used to make traditional local recipes. The 

cured meats have a low salt content and contain no sucrose, gluten, lactose or additives. The farm shop sells classic 

pork products such as sausages, fillet, hock, capocollo and typical local specialties such as boiled salami (excellent), 

cacciatorini, and lardo with rosemary. Not to be missed is the jambun cooked in a bain-marie and favored with herbs 

and juniper berries. Other tasty delicacies are the filzetta, a long thin salami, sautisot a l’aj (garlic sausage) and stup, 

a salami which is aged for a year. The range is rounded off by salame di giora, made with meat from old Piedmontese 

cattle.  The farm shop is open on Thursday, Friday and Saturday and the farm’s pro-

duce is also on sale at Chieri market on Wednesday mornings. 

Pralormo Strada Antica di Valfenera, 14 - Tel. 011 9481625 - 333 2869698 
 cascina.savoiarda@gmail.com

Cascina Savoiarda
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L’azienda Celesia è a conduzione familiare 

– con papà Adolfo, mamma Marina e i tre 

figli Fabio, Giuseppe e Riccardo – e si trova sul-

la strada per Torino. L’ottima impressione parte 

dall’entusiasmo con cui i figli collaborano alla ge-

stione dell’azienda, fondata dai nonni che, “scesi” 

dalla Valle d’Aosta per il fieno, hanno acquistato 

cascina e terreni nel Canavese. L’allevamento 

dei bovini, di razza piemontese, si è ingrandito 

giungendo a 170 capi, tutti nati in azienda. Sono 

inoltre allevati maiali e animali da cortile. Presso 

lo spaccio si trovano carni ovine e suine, salumi cotti e crudi, il classico salampatata 

canavesano, mocette (preparate secondo la ricetta valdostana), uova e prodotti 

vari della cascina. L’avere aderito al progetto Coldiretti di Torino per la vendita 

diretta, permette a genitori e figli di offrire ai consumatori prodotti di prima 

qualità direttamente, senza ulteriori passaggi. Aperto giovedì, venerdì 

e sabato. 

T his farm on the road to Turin is run by a whole family: father Adolfo, his wife 

Marina and their three sons Fabio, Giuseppe and Riccardo, who participate 

in the running of the place with great enthusiasm. The enterprise was founded by Aldo’s parents who, having 

come down from the Val d’Aosta to gather hay, ended up buying the farmhouse and land and settling in the 

Canavese district. The farm breeds Piedmontese cattle (it now boasts 170 head, all born in loco), pigs and other 

farm animals. Its shop sells lamb and pork, cooked and raw cured meats, classic salampatata canavesano (potato 

salami), mocetta (chamois meat cured Val d’Aosta-style), eggs and other farm produce. As a member of a retail 

project organized by the Turin branch of Coldiretti, the Italian farmers’ association, the farm offers consumers 

prime quality produce directly, without intermediaries.  Open on Thursday, Friday and Saturday. 

Rivarolo Canavese Borgata Vittoria - Via Galileo Galilei, 15 - Tel. 0124 424148 - 338 9312316  
 adolfo.celesia@gmail.com

Celesia
AZIENDE AGRICOLE   FARMS
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L’azienda è situata nella conca dei Tornetti, 

a 1200 metri di altitudine, in una posizione 

soleggiata che favorisce lo sviluppo delle sue col-

tivazioni: mirtilli, lamponi, fragoline di bosco, ribes, 

ortaggi e patate. Fondata da Luca Majrano nel 

2001, conta 200 piante di varietà di mele antiche 

piemontesi, inserite nel Paniere della provincia di 

Torino. Nei laboratori si trasformano i raccolti del 

frutteto, producendo confetture e succhi di frutta, 

mentre gli ortaggi diventano antipasti e salse di 

ottima qualità. Con le erbe selezionate si produ-

cono buonissimi distillati e digestivi, tra i quali sucrin del Runch, genepì e grappe aromatizzate. Ottimi il pane e i grissini cotti 

nel forno a legna. Da provare anche il miele millefiori, di rododendro, tiglio e castagno, prodotti da oltre 100 famiglie di api. 

È possibile usufruire del servizio ristorazione – dove le specialità dell’azienda sono preparate con cura da Claudia e Luca – 

e di pernottamento. Aperto tutto l’anno, chiude il lunedì; si consiglia la prenotazione. 

T he farm is situated at an altitude of 1,200 meters in the Tornetti Valley in a sunny position conducive to the growth 

of blackcurrants, raspberries, wild strawberries, redcurrants, vegetables and potatoes. Set up by Luca Majrano in 

2001, it boasts 200 trees of old Piedmontese apple varieties, all part of the “market basket” for the province of Turin. The 

farm’s workshops process the fruits of the orchards into jams and juices, while the vegetables are used to make high-

quality pickles, preserves and sauces. Selected herbs are used to produce excellent liqueurs and digestifs such as genepì, 

sucrin del Runch and aromatized grappas, and wonderful bread and breadsticks are baked in a wood oven. Well worth 

sampling too are the honeys—millefiori, rhododendron, lime and chestnut—produced by over a hundred families of bees. 

The farm also has a restaurant—where you can enjoy its specialties carefully 

prepared by Claudia and Luca—and accommodation facilities. The farm 

is open all year round and closes on Mondays. It is 

advisable to book in advance.

Viù Frazione Tornetti, 61 - Tel. 333 3762418-340 5034425 
 www.ilrunch.biz - info@ilrunch.biz

Il Runch
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La birra è spesso un fenomeno giovane, e 

l’esperienza del gruppo di amici che ha 

aperto questa nuova realtà carmagnolese lo 

dimostra. In un viaggio ricco di scoperte, co-

stituite dalle materie prime e dal loro incon-

tro, potrete assaggiare le due birre artigianali 

rifermentate in bottiglia: la bionda Piedmont, 

prodotta secondo lo stile Dortmunder/Helles, 

molto profumata e di buon equilibrio di sapo-

ri, e la Sardinia, secondo lo stile British strong 

ale, rossa doppio malto ad alta fermentazione 

dal gusto particolarmente caldo e avvolgente. 

Ma non va dimenticata la Heaven Ice Trip, leg-

gera e particolarmente rinfrescante anche per 

via dell’incontro con la menta di Pancalieri, che ne costituisce l’ingrediente caratterizzante. Annesso alla birreria, 

un locale per la vendita e la degustazione, dove si possono sorseggiare le birre, magari ascoltando 

buona musica. Chiuso il lunedì.

B eer is often a young people’s phenomenon and the experience of the group of 

friends behind this new brewery in Carmagnola is there to prove the fact. They see 

the drink not so much as a point of arrival but as a pretext to undertake a journey of dis-

covery of ingredients and their possible combinations. Their two flagship beers are both 

bottle-conditioned: the Dortmunder/Helles-style Piedmont, aromatic with well-balanced 

flavors, and Sardinia, a British-style double-malt, high-fermentation strong ale with a very 

warm, mellow taste. Not forgetting Heaven Ice Trip, a light, refreshing beer characterized 

by the addition of Pancalieri mint. Next door to the brewery is a shop-cum-pub where you 

can buy and taste the beers to just the right background music. Closed on Monday.

Carmagnola Via Castellero, 6/A - Tel. 011 9711984  
 www.haveanicetrip.it - info@haveanicetrip.it

Have a Nice Trip
BIRRIFICI   BREWERIES & PUBS
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Il Piemonte è stata terra d’avanguardia per la produzione di birra artigianale di qualità e, certamente, Sergio e 

Gabriele Ormea nel 2003 sono stati dei veri e propri precursori nell’area torinese. L’idea, nata inizialmente per 

supportare il successo del pub chierese, si è poi sviluppata cinque anni dopo trasferendo la produzione in una 

sede apposita. Ma già nel 2006 i primi successi internazionali per queste birre, proposte con il caratteristico tappo 

a macchinetta, non avevano tardato a manifestarsi. La birra chiara Sveva e la rossa Spoon River sono state le eti-

chette storiche, ma la Chocarrubica, con carrube siciliane e fave di cacao, e la Strada San Felice, birra di castagne 

a bassa fermentazione, hanno impresso una forte personalità alla produzione. Per non parlare della Sticher, birra 

completamente autoctona nata dalla collaborazione con l’istituto Bonafous. Queste, e tutte le altre, sono in degu-

stazione tutte le sere nel pub di Chieri, specializzato in lumache e cucina alla birra. 

P iedmont has always been at the forefront in the production of quality craft beer and in 2003 Sergio and Gabri-

ele Ormea were veritable pioneers in the Turin area. The brewery came into being to bolster the success of their 

pub in Chieri, but it was so successful that after five years it was moved to premises of its own. Its beers, sold with 

characteristic lightning caps, began to attract international attention in 2006. Its historic labels are the blonde Sveva 

and Spoon River, an amber ale, but it was Chocarrubica, 

made with Sicilian carobs and cocoa beans, and Strada 

San Felice, a bottom-fermented chestnut beer—not to 

mention Sticher, made exclusively with ingre-

dients from the local area in collabo-

ration with the Bonafous Institute 

in Turin—that added personality 

to the brewery’s production.  

These and all the other beers 

can be tasted every night at 

the pub in Chieri, where the 

specialties of the house are 

snails and beer-based dishes.

Brew-Pub Chieri  Viale Francesco Fasano 36 bis - Tel. 011 9473236
Birrificio Montaldo Torinese Via Bardassano, 8  - www.gradoplato.it - info@gradoplato.it

Grado Plato
BIRRIFICI   BREWERIES & PUBS
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Chiariamo subito il nome: aleghe nel dialetto di Co-

azze vuol dire “ciao, benvenuto”. Quindi, comincia-

mo bene. Ma Enzo Cannarelli, Roberto Carbonero e 

Alessandro Mammi (i tre simpatici patron) continuano 

pure meglio, scegliendo di fare la birra proprio a Coaz-

ze, dove trovano un’acqua pura adatta alla bisogna, e poi 

uno stile uniforme con prodotti non filtrati e rifermen-

tati in bottiglia senza aggiunta di additivi né conservanti. 

Producono intorno ai 300 ettolitri annui, suddivisi tra 

quattro birre: Pils (nomen omen, 5%), La Bionda (idem, 

dai profumi delicati e fragranti), La Doppio (ambrata 

doppio malto, caramellata e armonica, 6,5%) e La Rossa 

(la tautologia è il loro forte, blend di cinque malti, bella 

tosta, 6,5%). A queste si aggiungono, sotto la denomina-

zione comune Cuvée d’le Piole, alcune produzioni sta-

gionali, come La Brusatà (alle castagne, bella affumicata) 

e L’Avia (al miele).

T he name means “hello”, “welcome” in the local di-

alect and a warm welcome is what owners Enzo 

Cannarelli, Roberto Carbonero and Alessandro Mammi will 

give you. Here in Coazze they make their beer with the pure local water and follow a uniform style, all beers be-

ing unfiltered and bottle-conditioned without additives. They produce about 300 hectoliters a year, and the beer 

comes in four main types: the classic 5% proof Pils, La Bionda, a delicately aromatic, fragrant lager, La Doppio, 

a caramelized, harmonious 6.5% proof amber double-malt, and La Rossa, a powerful 6.5% blend of five malts. 

Under the common denomination Cuvée d’le Piole, they also produce seasonal beers such as the smoked chestnut 

La Brusatà and the honey-flavored L’Avia.

Coazze Via De Fernex, 17 - Tel. 393 9938105  
 www.aleghebirra.com - birra.aleghe@gmail.com

Aleghe
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La passione di Michele Santi, il mastro birraio, per le birre artigianali inizia per gioco nei primi anni Ottanta. Le 

grandi capacità di Michele non sfuggono a Mario e Beppe Allasia che, nel 2007, fondano con lui il Birrificio 

Pinerolese mentre nell’aprile del 2008 iniziano la produzione di birre ad alta e bassa fermentazione ispirate al 

mondo belga, anglosassone e tedesco. Oggi sono diventati una bellissima realtà con una produzione di tutto 

rispetto, che guarda sempre più alla qualità che alla quantità. Una decina le birre realizzate, dalla stupenda Dike, 

una weissbier prodotta con l’aggiunta di mele delle vecchie varietà piemontesi del Presidio Slow Food, alle 

stagionali come la Kiki con le castagne della val di Susa, alla Sagiada con cioccolato Domori e alla Ker rossa stile 

bitter. Le birre si possono trovare in diversi pub e ristoranti della zona e, dal 2012, nel loro locale, il RememBeer 

aperto in piazza San Donato 35, sempre a Pinerolo.

M aster brewer Michele Santi’s passion for craft beers began for fun in the early 1980s. Michele’s great ability 

wasn’t lost on Mario and Beppe Allasia, who created the Birrificio Pinerolese in 2007 and started brewing 

Belgian-, British- and German-inspired high-fermentation beers in 2008. Today business is thriving, but with an eye 

more to quality than to quantity. Today the brewery makes ten or so beers, from the stupendous Dike, a weissbier 

produced with the addition of old Piedmontese apple varieties (a Slow Food Presidium), to the seasonal Kiki, with Susa 

Valley chestnuts, Sagiada, flavored with Domori chocolate, and the bitter-style Ker. All are on sale in local pubs and 

restaurants and at the company’s own RememBeer pub, opened at Piazza San Donato 35, Pinerolo, in 2012.

Pinerolo Corso Torino, 422 - Tel. 0121 40327 - 347 4753943 
 www.birrificiopinerolese.it - info@birrificiopinerolese.it

Birrificio Pinerolese
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Nuovi proprietari in casa Gilac: due im-

prenditori, Piovano e Castelli, che daran-

no un’ulteriore spinta alla crescita aziendale 

(ma sul campo restano sempre Claudia, Sal-

vatore e Vincenzo a occuparsi di invenzione 

e produzione). E poi nuova sede: da Val della 

Torre a Rivoli, 800 metri quadrati da sfruttare 

per ampliare linee e produzione. Attualmente 

viaggiano intorno ai 1300 ettolitri di produ-

zione, ma cresceranno ancora. Sono rimaste 

immutate la cura e la qualità delle loro birre. Per citarne alcune, ecco la Dorita (pils molto profumata), la BIOnda 

(con l’uso di materie prime biologiche certificate), la Guenda (weizen ad alta fermentazione), la Sophie (una 

brown ale molto morbida), l’Asia (doppelbock dal bel colore ramato) e l’incredibile Diva Gold (una strong ale 

spumantizzata col metodo tradizionale, frizzante e potente con i suoi 8% di alcol).

I t’s all change at Gilac, where the two new owners, entrepreneurs Piovano and Castelli, will be adding extra 

oomph to the growth of the business on new 800-square-meter premises, having made the move from Val 

della Torre to Rivoli, where Claudia, Salvatore and Vincenzo will be on hand as ever to invent new lines, 

expand old ones, and boost output. Currently they turn out about 1,300 hec-

toliters but that figure is sure to grow. What remains unchanged is the care 

they lavish on the quality of their eleven beers, all eminently quaffable. To cite 

a few, Dorita is a highly aromatic pils, BIOnda a lager (the name is written 

like this to highlight that it is made of certified organic—bio in Italian—in-

gredients), Guenda a high-fermentation weizen, Sophie a very soft brown 

ale, Asia a lovely bronze-colored doppelbock, and, finally, the incredible 

Diva Gold a traditional spumante-method strong ale, at once fizzy and, 

at 8% proof, potent.

Rivoli Via Genova, 61/A - Tel. 011 9689254 - 335 5692242  
 www.gilac.it - info@gilac.it

Gilac
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Il birrificio artigianale – nato dal progetto di Ser-

gio Martinello e Guglielmo Pepe – pone grande 

attenzione alla sostenibilità ambientale dei proces-

si produttivi (il laboratorio è visitabile). Nell’acco-

gliente locale, ispirato ai pub bavaresi, si possono 

degustare sette birre alla spina da abbinare a ottimi 

piatti unici, anche vegetariani, magari godendosi un 

concerto dal vivo (solitamente il giovedì). Le birre 

sono prodotte in modo naturale, non pastorizzate 

e non rifermentate. Tra le bionde la Lady Morgana 

(weiss ad alta fermentazione) e la Avalon (pils a 

bassa fermentazione), tra le ambrate e scure la Ginevra (saison), la Camelot (ale), la 

Madoc (scotch ale). Interessanti la Tor, scura irish stout, e la Artù, lager ricca e maltata 

con leggero sentore fruttato e di cioccolato. Tra le birre stagionali, la Birra d’Inverno, 

rossa ad alta fermentazione stile belgian ale. Il pub è aperto da martedì 

a domenica (dalle 19,30), lo spaccio da lunedì a venerdì, 

dalle 14,30 alle 19, e il sabato dalle 17 alle 19.

T his craft brewpub is the brainchild of Sergio Martinello and  Guglielmo Pepe and places 

great importance on the environmental sustainability of its production processes (it is 

open for visits). It is inspired by Bavarian beer cellars and serves seven draft beers with one-dish meals, including vegetarian 

options, accompanied, especially on Thursdays, by live music. The beers are natural, unpasteurized and unrefermented. The 

lightest are Lady Morgana (a high-fermentation weiss) and Avalon (a low-fermentation pilsner). Of the darker, stronger beers, 

Ginevra is a Belgian-style saison, Camelot an ale, and Madoc a Scotch ale. Interesting too are Tor, a dark Irish stout, and Artù, a 

rich, malted lager with slight hints of fruit and chocolate. Seasonal beers include the high-fermentation Belgian ale-style Birra 

d’Inverno, literally Winter Beer.  The pub is open from 7.30pm from Tuesday to Sunday, the shop 

from 2.30pm to 7pm from Monday to Friday and from 5pm to 7pm on Saturdays. 

San Raffaele Cimena Via Chivasso, 43 - Tel. 011 9601814 - 349 6975020 
 www.birrificioparsifal.it - info@birrificioparsifal.it

Parsifal
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Siamo di fronte a un bellissimo esempio di 

recupero di spazi industriali: all’inizio c’era 

un cotonificio, poi una fabbrica di motociclet-

te (Itom, chi ha qualche annetto se le ricorda) 

e infine la Imperia (macchine per la pasta). Da 

novembre dell’anno scorso, Bruno Gentile e 

la moglie Maria Viotti hanno trasferito in que-

sto spazio, al piano terreno, il birrificio che ora 

ospita anche un pub. Con il mastro birraio 

Giampaolo Pugliano fanno birra da quattro 

anni, ma hanno già vinto molti premi. Meritati, 

come dimostrano le birre in produzione, pensate e realizzate per accom-

pagnare ogni sorta di cibo, dall’antipasto al dessert: a partire dalla Manon 

(blanche) e dalla Valchiria (weizen), passando per la Carmen (pale ale), la 

Tosca (pilsner), l’Aida (fumé) e la pluripremiata Norma (alle castagne), per 

finire in bellezza con la Turandot (abbey) e una grandiosa Semiramide (un 

barley wine da 10,5%). Come vi sarete accorti, le birre hanno i nomi di eroine 

dell’opera.

T he building is a fine example of industrial archeology and recovery. It was first a cotton mill, then an ITOM 

motorcycle plant and, finally, an Imperia pasta machine factory. In November last year, Bruno Gentile 

and his wife installed a brewery on the first floor, which now also houses a pub. With brewmaster Giampaolo 

Pugliano, they have been making beer for four years and have already won many awards. All well deserved, it 

has to be said, as the beers they create and develop to accompany any type of food, from appetizer to dessert, 

demonstrate. They include: Manon, a blanche, Valchiria, a weizen, Carmen, a pale ale, Tosca, a pilsner, Aida, a 

fumé, the award-winning chestnut-flavored Norma, Turandot, an abbey, and the grandiose Semiramide, a 10.5% 

proof barley wine. As you will have noticed, all the beers are named for opera heroines. 

Sant’Ambrogio di Torino Via III Reggimento Alpini, 10/A - Tel. 011 19815118 - 335 6797252 
 www.birrasanmichele.it - info@birrasm.it

San Michele
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Sono trascorsi tredici anni dall’apertura del brew-pub di Mauro Mascarello e dei suoi soci, e il Birrificio Torino 

rimane uno dei punti di riferimento dell’offerta brassicola torinese nonché uno dei luoghi di ritrovo più amati. 

Le birre, tutte non filtrate e non pastorizzate, possono essere acquistate in bottiglia oppure consumate qui alla 

spina. I punti di forza rimangono la classica Clara (bionda, leggera e dissetante) e la Rufus (rossa doppio malto), ma 

riscuotono molto successo anche la Originale (conosciuta in passato come Torino, nome che ora le accomuna tut-

te), l’Amara (una indian pale ale), la Speziata e l’Affumicata (tautologiche...). Tra le birre più di struttura segnaliamo la 

Masca, una smoked porter di 7,5 gradi e la Augusta, di ispirazione saison. Capitolo a parte per le etichette stagionali: 

birra di Natale e birra di Primavera la cui tipologia cambia di anno in anno. Il ristorante annesso al birrificio, sempre 

di ottimo livello, apre tutti i giorni alle 19,30.

T his brew pub was opened by Mauro Mascarello and his partners 13 years ago. Torino is still one of Turin’s top beers and 

the pub remains one of the most popular places in town. The beers, all unfiltered and unpasteurized, come in bottles 

and on draft.  The specialties of the house are the classic Clara (a light, thirst-quenching pale ale) and Rufus (a double malt 

amber ale), though Originale (the quondam Torino tout-court) and Aurora (an Indian Pale Ale named for the neighborhood in 

which the pub is situated) also have their admirers. Fuller-bodied beers include Masca, a 7.5% proof smoked porter, and the 

saison-inspired Augusta. The season-

al beers—Birra di Natale (Christ-

mas beer) and Birra di Primavera 

(Spring beer), which change typology 

year by year—

deserve a 

mention apart. 

The excellent 

restaurant next 

door opens 

at 7.30pm 

every day. 

Torino Via Parma, 30  - Tel. 011 2876562 - 339 7043694 
 www.birrificiotorino.com - info@birrificiotorino.com

Birrificio Torino
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La Piazza non si ferma mai: alla grande e bella struttura di via Durandi – che raggruppa il birrificio, la birreria-

pub (con un bel dehors estivo), un ristorante (in estate ci si accomoda in terrazza),  il laboratorio cioccolatiero 

(anch’esso valutato Maestro del Gusto) e il centro di formazione – si è aggiunto, nell’estate 2014, un bel locale in pie-

no centro, affacciato sull’Aiuola Balbo. In entrambi i luoghi si bevono le stesse, buone birre realizzate artigianalmente. 

In questi ultimi anni hanno cambiato i nomi ai prodotti, ma non la sostanza: la Jasper è una pils, la Manet una blond 

ale, la Renoir una bitter ale, la Chagall una doppelbock, la Klimt una weizen, la Hopper un’APA, la Turner una stout. 

Insomma, ce ne sono per tutti i gusti. Le birre possono essere abbinate  a una cucina semplice e sfiziosa, fatta di muffin 

al gorgonzola e birra, di spiedini di fassona, di hamburger provenienti da un allevatore astigiano. 

L a Piazza never stops growing. In the summer of 2014, the lovely large building on Via Durandi housing a brewery, a brew 

pub (with outside tables in summer), a wonderful restaurant (with an open-air terrace in summer), a chocolate work-

shop (also evaluated Master of Taste) and a training center was joined by new downtown premises looking onto the Aiuola 

Balbo gardens. In both places you drink the same good craft beers. Their names may have changed their names more than 

once, but not their substance: Jasper is a pils, Manet a blond ale, Renoir a bitter 

ale, Chagall a doppelbock, Klimt a weizen, Hopper an American pale ale, and 

Turner a stout. There’s something for everyone, and the beers are served in 

both pubs with simple, tasty cooking including muffins with Gorgonzola and 

beer, Piedmontese veal skewers, and Cascina Capello hamburgers. 

Torino Via Durandi, 13 - Tel. 011 19709642 
 www.piazzadeimestieri.it - info@piazzadeimestier.it

La Piazza
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Maurizio Griva e Graziano Migliasso aprirono il 

loro birrificio nel 2007 dandogli il nome del 

quartiere che lo ospita, San Paolo. Nel 2011 decisero 

di ingrandirsi spostando il birrificio in una sede più 

ampia in via Airasca (stesso quartiere, per non smen-

tire il nome) che ospita oggi anche il pub BSP (aper-

to dal mercoledì al sabato, dalle 19 alle 2). La produ-

zione annua supera abbondantemente i mille ettolitri 

e annovera una decina di birre: Frakè (una strepitosa 

american lager), Ipè (un’ambrata molto equilibrata), 

Ipè Harvest (la prima harvest fatta con luppolo fre-

sco autoprodotto), Jatobà (altbier stile Düsseldorf, 

dai sentori tostati), Pecan (una kölsch molto fresca), 

Robinia (al miele, profumata di fiori bianchi), 

Buxus (una bock ambrata chiara), Black 

Fir (con malto di segale e 8 gradi, da ma-

neggiare con cura), Wengè (una scura, a base malto di avena, dalle note di cioccolato).

M aurizio Griva and Graziano Migliasso opened their brewery in 2007 and named it for the neighborhood 

in which it is situated. In 2011 they decided to expand and shifted the business to larger premises in 

Via Airasca, also in the San Paolo neighborhood, which now also house the BSP pub (open from Wednesday 

to Saturday from 7pm to 2am). The annual output of beer is well over 1,000 hectolit-

ers, and about ten varieties are produced. They include: Frakè, a fantastic American 

lager, Ipè, a very well balanced pale golden ale, Ipè Harvest, the first harvest made 

with homegrown fresh hops, Jatobà, a toasty Düsseldorf-style altbier, Pecan, a very fresh 

kölsch, Robinia, honey flavored with hints of spring blossom, Buxus, a pale golden  bock, 

Black Fir, a highly-strung 8% proof rye malt, and Wengè, a chocolaty oat malt stout. 

Torino Via Airasca, 11/D - Tel. 011 3721443 - 335 1232323 
 www.birrificiosanpaolo.it - info@birrificiosanpaolo.it

San Paolo
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Il birrificio è di proprietà di Davide Zingarel-

li, Gianluca Poggio e Jiménez Gonzàlez Enri-

que, ma il responsabile dell’attività brassicola è 

Lorenzo Turco con la sua brigata di giovani col-

laboratori. A breve è previsto un ampliamento 

dell’impianto per aumentare la produzione, che 

oggi si attesta intorno a 3000 ettolitri. Si tratta 

di birre ad alta e bassa fermentazione, tutte ac-

comunate dall’altissima qualità dell’acqua di una 

sorgente vicina, che dona leggerezza e bevibili-

tà e ben si sposa con gli ingredienti locali usati 

per l’aromatizzazione. Le birre hanno tutte nomi 

piuttosto espressivi: Gulp! (acidula grazie all’ag-

giunta di mele nella fermentazione), Mmm! (una 

stout ben tostata), Splash! (una blanche speziata), Slurp! (pils dalla nota luppolosa), Glu Glu! (ambrata e agrumata), 

Wow! (rossa dai sentori caramello), Hurrà! (affumicata alle castagne) e Oooh! (caratterizzata dai suoi 8,1 gradi alcolici).

T he owners of this brewery are Davide Zingarelli, Gianluca Poggio, and Jiménez Gonzàlez Enrique, but overseeing the actual 

brewing is Lorenzo Turco with his army of young collaborators. Plans are now underway to increase production, which now 

stands at around 3,000 hectoliters a year. Both high- and low-fermentation beers are produced, all with the fantastic water of a 

nearby spring that adds lightness and quaffability and works well 

with the local ingredients used for flavoring. All the beers have 

evocative names: Gulp! (with apples added during fermenta-

tion to increase acidulousness), Mmm! (a well toasted stout), 

Splash! (a spicy blanche), Slurp! (a pils with a hoppy note), Glu 

Glu! (pale golden and citrusy), Wow! (a red ale with hints of 

caramel), and Oooh! (a well-balanced 8.1% proofer). 

Vaie Via Nazionale, 14-Strada Statale 25, km 32,5 - Tel. 011 9631977 
 www.soralama.it - info@soralama.it

SorA’laMa’
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Beba

Alessandro ed Enrico Borio, dopo poco meno di vent’anni di attività, possono essere fieri di avere 

contribuito alla rinascita dei birrifici artigianali in Italia. La loro birra è prodotta secondo i dettami 

del Decreto di Purezza tedesco risalente al 1516, che indica le materie prime da utilizzare: acqua, chic-

chi d’orzo maltati, luppolo, lieviti. Aggiungete l’acqua pura di montagna della Val Chisone e un processo 

di lavorazione calibrato e il risultato è assicurato. Una decina le birre prodotte: la doppio malto Molto 

Malto, la nera Motor Oil, la lager Numero Uno, la rossa Toro, la storica Gilda, ambrata con sentori di al-

bicocca, la Due Gnomi, ambrata aromatizzata al ginepro. Si trovano in fusti o in bottiglie vetro a rendere, 

con grande rispetto per l’ambiente. Si possono consumare nel pub adiacente il birrificio aperto ve-

nerdì, sabato e domenica, dove una piccola cucina offre gli straordinari gofri, tipici wafer della 

Val Chisone con farciture salate e dolci oltre ad antipasti, primi e secondi di chiara ispirazione brassicola.

A fter just fewer than 20 years in the business, Alessandro and Enrico Borio can be proud of the contribution they have 

made to the rebirth of craft brewing in Italy. They make their beer according to the principles of the “German Beer 

Purity Law” of 1516, which established the prime ingredients that can be used: namely water, malted barley grains, hops, 

and yeast. Add the pure mountain water of the Val Chisone 

and a well-calibrated production process and the results are 

guaranteed. The brewery produces a dozen beers, including 

double-malt Molto Malto, Motor Oil, a stout, Toro, a bitter, the 

historic apricot-scented Gilda, and the pale gold Due Gnomi, 

which is flavored with juniper berrie,. The beers are available 

in casks and in returnable, hence eco-friendly, glass bottles. It 

is possible to drink them at the pub next door to the brew-

ery—open on Friday, Saturday, and Sun-

day—where the small kitchen serves wonderful gofri, the 

typical waffles of Val Chisone, with savory and sweet fillings, 

as well as appetizers and first and second courses, many of 

which featuring beer as an ingredient.

Villar Perosa Viale Italia, 11 - Tel. 0121 315755 
 www.birrabeba.it - staff@birrabeba.it

BIRRIFICI   BREWERIES & PUBS







51

Dopo Ala di Stura, in località Pian della Pietra (da cui il nome dell’azienda), troverete Cinzia Loturco e Renata Alpigna-

no che si sono rifugiate qui nel 2001 in fuga dal «logorio della vita moderna». L’azienda è un bell’esempio di filiera 

corta, anzi cortissima: dall’allevamento degli animali (un’ottantina di capre perlopiù di razza saanen) alla trasformazione del 

latte, dalla stagionatura dei formaggi alla vendita nel piccolo spaccio. I prodotti spaziano dai formaggi freschi e freschissimi 

(tomino savoiardo, Cà du Roc e cevrin delle valli di Lanzo) a quelli di varie stagionature come la toma, la toma ricca (che 

ricorda per friabilità e consistenza il castelmagno), il blu di capra e il maggiorino, cosi battezzato in ricordo dell’anziano che 

regalò l’antica ricetta. Potete inoltre trovare latte fresco pastorizzato, yogurt e mousse. Aperto tutti i giorni dal-

le 16.30 alle 19, nel fine settimana anche dalle 9 alle 12. Il martedì potete trovare i 

prodotti al mercato di Lanzo nell’area produttori.

Y ou’ll find Cinzia Loturco and Renata Alpignano in the district named Pian della Pietra (which means “stone plain”, as does 

the dialect name of the business) just outside the small town of Ala di Stura. They came here in 2001 to get away from 

“the stress of modern living.” Theirs is a fine example of a short—indeed, very short—supply chain: from breeding (80 or so mainly 

Saanen goats) to milk processing to the maturing of the cheese and its sale in a small shop on the premises. Their produce ranges 

from fresh and very fresh cheeses, such as Tomino savoiardo, Ca’ du Roc and Cevrin delle valli di Lanzo, to others at various 

degrees of maturation  such as toma, Toma ricca (whose friability and texture are reminiscent of Castelmagno), Blu di capra and 

Maggiorino, named for the old man who handed down the original ancient recipe. The dairy also sells fresh pasteurized milk, yogurts 

and mousses.  Open every day from 4.30pm to 7pm, at weekends from 9am to 12noon. 

Produce is also on sale every Tuesday in the farmers’ section of the market in Lanzo. 

Formaggeria Cà du Roc
Ala di Stura  Località Pian della Pietra - Frazione Cresto, 73 - Tel. 0123 55410 - 347 1562130 
 cinzialoturco@libero.it - renataalpignano@tiscali.it

CASARI   CHEESEMAKERS
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Roberto Adda e la sorella Morena ge-

stiscono l’attività di famiglia allevando 

bovini, capre e suini, lavorandone le carni e 

trasformando il latte caprino. A interessarci 

maggiormente è l’allevamento di una trentina 

di capre scamosciate delle Alpi, regolarmente 

iscritte all’albo genealogico, dal cui latte si rica-

vano tome, tomini freschi, ricotta, stracchino, 

salignun e altro ancora, secondo il ritmo delle 

stagioni. La produzione si concentra tra marzo 

e novembre mentre, nei mesi invernali, sono 

i salumi come coppa, lardo, pancetta, mocetta 

e salampatata ad avere il ruolo principale. L’a-

zienda si raggiunge, percorrendo l’autostrada, 

uscendo al casello di Ivrea, procedendo verso Pavone e girando a sinistra 

dopo il fiume Chiusella. Da segnalare che da quest’anno La Cascinassa è 

anche agripasticceria: torta di mele, torta ricotta e cioccolato, brut e bon sono 

preparati con materie prime per la maggior parte di produzione aziendale.

R oberto Adda and his sister Morena run this family farm, raising beef cattle and pigs and processing the milk 

from a herd of about 30 Alpine chamois goats, all recorded in the breed’s genealogical register, to make tomas, 

fresh tomini, ricotta, stracchino, Salignun and many other cheeses according to the season. Cheese production is con-

centrated into the period between March and November, while in the winter months pride of place is given to cured 

meats such as coppa, lardo, pancetta, mocetta, cured chamois meat, and salampatata, potato salami. To reach the 

farm, leave the autostrada at the Ivrea exit, follow the signs for Pavone and turn left after crossing the River Chiusella. 

From this year, La Cascinassa has also begun to bake and sell apple pies, ricotta and chocolate cakes and brut e bon 

cookies, using mainly home-grown ingredients. 

Pavone Canavese Cascine Verna, 2/1 - Tel. 340 3757305-340 8906463  
 www.lacascinassa.com - info@lacascinassa.com 

La Cascinassa
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Sotto la guida di Valter Villata ora lavorano anche i figli, Samuele e Davide, tutti impegnati nell’allevamento di bovi-

ne da latte. Da aprile a ottobre le mandrie pascolano sui terreni di proprietà e si nutrono di erbaggi selezionati 

derivati dalla produzione agricola aziendale. Dal latte si ricavano ricotta, primosale, stracchino, robiola, scamorze. Tra i 

tomini non mancano i tipici piemontesi a rotolo, i caprotti (prodotti con caglio di capretto) e quelli aromatizzati con 

pepe o peperoncino. Ottimi la toma, anche nelle vinacce, e gli erborinati dolci e piccanti; da segnalare anche il delicato 

blu di Bosco d’Orto e il ticinello, simile al taleggio. Nello spaccio (aperto dal giovedì al sabato) sono dispo-

nibili anche latte crudo, yogurt e budini. L’azienda è presente nei mercati di Chieri (mercoledì pomeriggio), 

Carmagnola (giovedì pomeriggio), Poirino (sabato mattina).

V alter Villata’s sons Samuele and Davide now work under his guidance on the family’s dairy farm. From April 

to October, the herds graze on the farmland on selected home-produced forage, and their milk is used to 

make ricotta, primosale, stracchino, robiola and scamorza. The various types of tomini include the Piedmontese-

style rolled variety and Caprotti (made with kid’s rennet) and also come pepper- and chili-flavored. Excellent too 

are the tomas, some of which matured in pomace, and the mild and strong blue cheeses. Also worthy of men-

tion are the delicate Blu di Bosco d’Orto and Ticinello, which resembles Taleggio. The farm shop (open from 

Thursday to Saturday) sells raw milk, yogurt and cream desserts as well, and the farm’s produce may also 

be bought at the markets of Chieri (Wednesday afternoon), Carmagnola (Thursday afternoon), 

Poirino (Saturday morning).

Pralormo  Via Bosco d’Orto, 6 - Tel. 011 9481542 - 333 9365650  
 valtervillata@libero.it

Cascina Bosco d’Orto
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Sono quasi tutte pezzate rosse valdostane le 

vacche che forniscono il latte per i formaggi 

dell’azienda agricola condotta da Jari Nicoletta. Si 

tratta di animali di piccole dimensioni, quindi parti-

colarmente adatti a pascolare su terreni con forti 

pendii, e al contempo dotati di elevate attitudini 

lattiere. Vivono a stabulazione fissa durante il pe-

riodo invernale ma, appena la stagione lo permet-

te, sono condotti in un alpeggio tra i 1100 e 1300 

metri di altitudine, al confine con la Valle d’Aosta, 

nella conca di Trovinasse, alle pendici del Mom-

barone. La produzione è costituita dai più classici 

formaggi e latticini, quali tome (come la rovarne-

rina, che prende il nome dell’alpeggio Rovarnero), 

tomini, robiole, ricotte, burro e yogurt. I prodotti possono essere acquistati in sede in inverno o in Regione Rovarnero 

166 nell’alpeggio estivo, ma anche nei mercati di Rivarolo (mercoledì), Castellamonte (venerdì), Pont-Saint-Martin 

(sabato) e Ivrea (Mercatino del Territorio, primo e terzo sabato di ogni mese).

T he cheese from Jari Nicoletta’s farm is made with the milk of mainly Pezzata Rossa Valdostana cattle. Small in size, 

they are particularly suitable for grazing on steep slopes and have a high capacity for producing milk. During the winter 

months, they live in barns, but as soon as the weather permits they are taken up into mountain pastures at altitudes of 

1,100-1,300 meters in the valley of Trovinasse in the foothills of Mount Mombarone in the Val d’Aosta. Production consists of 

the most classic cheeses and dairy produce such as toma (including Rovarnerina, named for the Rovarnero mountain pas-

ture), tomino, robiola, ricotta, butter and yogurt. All these are on sale directly at the farm in the winter, at the mountain dairy 

at Regione Rovarnero 166 in the summer, and at the markets of Rivarolo (Wednesday), Castellamonte (Friday), 

Pont-Saint-Martin (Saturday) and Ivrea (a Mercatino del Territorio, or Land Market, on the 

first and third Saturday of each month).

Settimo Vittone Frazione Cesnola, 25 - Tel. 0125 658381-340 8988443 
 www.agricolanicoletta.it - azienda@agricolanicoletta.it

Nicoletta
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Villastellone Via Poirino, 7 - Tel. 011 9619295-333 4603830 
 www.fontanacervo.it - info@fontanacervo.it

Cascina Fontanacervo

Cascina Fontanacervo ha saputo ricon-

vertirsi alla filosofia della filiera corta e 

dell’agricoltura virtuosa non disdegnando 

però la distribuzione organizzata. Giovanni 

Crivello e i fratelli hanno deciso di occuparsi 

di tutte le fasi della produzione partendo dai 

campi dove si coltivano i foraggi per arrivare 

all’allevamento dei bovini e alla trasformazio-

ne del latte in formaggi. Questa nuova impo-

stazione, con una particolare attenzione al 

benessere animale, ha dato grandi risultati di 

qualità artigiana. Nello spaccio interno – che 

da qualche anno accompagna le attività clas-

siche dell’azienda che ha ben 400 anni – si 

possono acquistare tome di varia stagionatura, formaggi freschi, ricotte e yogurt. L’azienda conta su una rete di 

vendita ben organizzata rivolta a tante attività commerciali, dai bar ai ristoranti, e qualificati negozi di alimentari. 

Il negozio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19,30, e il sabato dalle 9 

alle 19,30.

T he Cascina Fontanacervo farm, which has existed for 400 years, has converted to the philosophy of the short sup-

ply chain and virtuous agriculture, though it still sells its produce through the organized distribution system. Giovanni 

Crivello and his brothers have decided to oversee every phase in production, from the fields where they grow forage to 

the raising of the cattle and the processing of their milk into cheese. The new approach shows great concern for animal 

well-being and has so far produced fine craft cheeses. The farm shop, which opened a few years ago, sells tomas of various 

stages of maturity, fresh cheeses, ricottas and yogurt. A well-organized sales network also ensures that the farm’s produce 

is on sale in bars, restaurants and a number of local food stores.  The farm shop is open from Monday 

to Friday from 3pm to 7.30pm and on Saturday from 9am to 7.30pm. 

CASARI   CHEESEMAKERS



56

The Tea
Torino Via Corte d’Appello, 2 - Tel. 011 4364973 
 www.thetea.it - info@thetea.it

CASE DA TÈ   TEA ROOMS

Aperta dalla fine dell’Ottocento, prima per la vendita di materiali per la scrittura, poi come spaccio di caffè, 

oggi The Tea interpreta in modo moderno il grande universo del tè, «l’oro verde» come fu giustamente 

chiamato da Alan e Iris MacFarlane in uno dei testi più autorevoli sull’argomento. Qui troverete tutte le tipologie 

possibili: tè verde dalla Cina e dall’India, verde d’ombra dal Giappone, nero, bianco, il pu erh con le sue proprietà 

salutari, tè giallo e vari blend adatti ai diversi momenti della giornata. Oltre agli accessori per il corretto ceri-

moniale del tè, per gli amanti del caffè sono sempre disponibili varie miscele in chicchi e una buona selezione 

di prodotti biologici. Si organizzano laboratori di degustazione ed è possibile acquistare online. L’azienda è pre-

sente nei migliori appuntamenti enogastronomici di Torino e provincia. Aperto dalle ore 7 alle 18,15, 

l’esercizio chiude sabato pomeriggio e domenica.

T his establishment opened at the end of the 19th century, to sell first writing materials, then coffee, but today The 

Tea interprets the great universe of tea, “green gold” as Alan and Iris MacFarlane rightly called it in one of the 

most authoritative books on the subject, in a modern key. Here you’ll find every tea variety imaginable: green tea from 

China and India, shadow green from Japan, black, white, pu erh with all its healthy properties, yellow, and all the various 

blends suitable for every moment in the day. For coffee lovers, there are always various bean blends and a good selec-

tion of organic varieties, as well as all the accessories for a proper tea ceremony. The store organizes taste workshops 

and sells its products online.  It also attends all the major food and wine events in Turin and  province. Closed on 

Saturday afternoon and Sunday. From Monday to Friday, open from 7am to 6.15pm. 
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Da tre anni nei nuovi locali – ma già da tredici in quel di Collegno – Lorenzo Zuccarello, coadiuvato dalla sorella 

Valentina, continua a garantire eccellenti prodotti di pasticceria e cioccolateria. La linea “mito azteco” offre ben 

35 tavolette diverse di cioccolato: latte e fondente in diverse percentuali con cru da tutto il mondo, e numerosissime 

aromatizzazioni (liquirizia, anice stellato, cannella, bergamotto, frutto della passione, albicocca e molto altro). Altrettan-

to ampia e golosa la proposta di torte: tra le molte ricordiamo la Mito Azteco, con noci pecan, gelatina di amarene e 

crema di cioccolato al latte, la Tre Cioccolati e la Lavinia, con cioccolato bianco e lamponi. Ricordiamo anche le creme 

spalmabili, tra cui quella all’olio di Mattia Pariani, i cioccolatini della Certosa, le praline, i nocciolati e i bassinati. Non 

tralasciate di assaggiare la pasticceria mignon dolce e la nuovissima linea di 12 pasticcini salati. Aperto da lunedì 

a domenica; orario 8,30-20,30.

L orenzo Zuccarello and his sister Valentina have been working in Collegno for 13 years, on new premises for the last three. 

They continue to sell excellent chocolate and confectionery:  the mito azteco (Aztec myth) line of 35 different chocolate 

bars; milk and plain chocolate with varying percentages of crus from across the world; and chocolates with different flavorings 

(licorice, star anise, cinnamon, bergamot, passion fruit, apricot and many more besides). The range of cakes is just as vast and 

yummy, including Mito Azteco, with pecan nuts, black cherry jelly and milk chocolate cream, Tre Cioccolati and Lavinia, with 

white chocolate and raspberries. Also worthy of mention are the spreading creams, including one made with the oil of Mattia 

Pariani, Certosa chocolates, pralines, hazelnut chocolate, and bassinati, plain chocolate-coated fruit and nuts, not to mention the 

petit fours and a brand new line of 12 savory canapés. Open from Monday to Sunday 8.30am-8.30pm.

Collegno Corso Francia, 270 - Tel. 011 4080089 - 340 2269735 
 www.zuccarello-finechocolate.com - zuccarello@fastwebnet.it

Zuccarello
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Guido Castagna è una delle griffe che ten-

gono alto il nome del cioccolato tori-

nese nel mondo. Nei suoi due punti vendita 

– quello “originario” di Giaveno, nato nel 2002 

assieme al laboratorio, e quello recentemen-

te aperto nel cuore di Torino, una deliziosa 

boutique per golosi – offre ai clienti il risultato 

finale di un processo che segue personalmen-

te, partendo dalla tostatura sapiente e attenta 

delle fave di cacao. E allora ecco esposti in 

vetrina i tartufi (gianduia, croccante, amaretto, 

al maraschino...), i cremini, i cioccolatini spezia-

ti, le dragées (zenzero, arancia, nocciola Pie-

monte, fave di cacao), le tavolette, le creme, le 

torte (belle e buone) e gli eccezionali gianduiotti, premiatissimi e a ragione. 

Guido Castagna, con i suoi raffinatissimi negozi e prodotti, è uno dei prota-

gonisti assoluti della new wave cioccolatiera torinese. Giaveno, chiuso il 

lunedì; Torino, chiuso la domenica.

G uido Castagna is one of the names that hold high the name of Turinese chocolate worldwide. In its two stores—

the first in Giaveno, established together with the chocolate workshop in 2002, the second, a veritable boutique 

for chocaholics, opened more recently in the heart of Turin—he offers customers the end products of a process that starts 

at the origin, from the careful, painstaking roasting of the coffee beans; meaning truffles (gianduja, brittle, amaretto, mara-

schino and so on), cremini, speziati (spiced chocolates), dragees (ginger, orange, Piedmontese hazelnuts, cocoa beans), 

chocolate bars (Madagascar, Ghana, Venezuela, Arriba), creams, fantastic cakes (on display in the windows), and excep-

tional, justly multi-award-winning gianduiotti. With his refined shops and goods, Guido Castagna is one of the leading lights 

in Turin’s new wave in chocolate-making. Giaveno: closed on Monday. Turin: closed on Sunday. 

Giaveno Viale Regina Elena, 14 - Tel. 011 9766618 - 328 8659305
Torino Via Maria Vittoria, 27/C - Tel. 011 19886585-328 8659305 - www.guidocastagna.it - info@guidocastagna.it

Guido Castagna
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L’attività, fondata nel 1897 da Giordano Domenico, dal 1970 è passata alla famiglia Faletti e oggi è gestita da Mario 

e Luigina, con l’aiuto dei figli Marco e Laura. Si producono variegate delizie al cioccolato, fra cui cremini Torino, 

boeri, liquorini, arancini, tavolette al latte, o con frutta secca, e tartufi. Nel 2013 l’azienda ha vinto il primo premio 

all’International Chocolate Awards grazie a Giacometta – una granella di nocciole ricoperta di gianduia, tagliata e con-

fezionata a mano, una a una – replicando il successo ottenuto l’anno precedente  con il primo premio assegnato al 

classico gianduiotto. In tutti i prodotti sono impiegate nocciole piemontesi Igp. Tra le novità segnaliamo il cioccolatino 

Alpinluce, con ripieno al passito di Caluso, e la morbidissima crema da spalmare nelle versioni al pistacchio e al caffè. 

Lo stabilimento di Leinì è chiuso la domenica; il punto vendita di Torino è chiuso 

la domenica e lunedì mattina.

T he business was founded in 1897 by Giordano Domenico and was taken over by the Faletti family in 1970. To-

day it is run by Mario and Luigina Faletti with their son and daughter Marco and Laura. Here they make a num-

ber of chocolate specialties, among which cremini Torino, boeri, liqueur chocolates, arancini, milk and nut-and-raisin 

chocolate bars, and truffles. In 2013 the company won first prize at the International Chocolate Awards, with its Giac-

ometta, crushed hazelnuts coated with  gianduia 

chocolate, hand-cut and individually wrapped, 

exceptionally repeating its victory the previous 

year with its classic gianduiotto. Both products 

are made with PGI hazelnuts. Novelties include 

Alpinluce chocolates, filled with passito di Caluso 

wine, and soft pistachio- and coffee-flavored 

spreading creams. The Leinì workshop 

is closed on Sun-

day, the shop in 

Turin on Sunday 

and Monday 

morning. 

Leinì Via Volpiano, 77 - Tel. 011 9988380
Torino Piazza Carlo Felice, 69 - Tel. 011 547121 - www.giordanocioccolato.it - info@giordanocioccolato.it

A. Giordano Torino
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Recentemente trasferitosi nella nuovissima 

sede al civico 52, sempre di via Villa Infe-

riore a Mezzenile, Stefano Poretti continua la 

sua vasta produzione di cioccolatini e di vere 

e proprie sculture di cioccolato. La gamma 

dei primi varia dalle praline aromatizzate alla 

grappa e miele alla versione con il limoncel-

lo dai classici tartufi ai cremini ai mirtilli rossi 

oppure aromatizzati alle spezie o con menta 

di montagna. Ci sono le semplici tavolette di 

cioccolato – anche con le nocciole o arricchi-

te di frutta secca – con diverse percentuali di 

massa di cacao. E poi spazio alle sculture: basi 

con gnomi e la loro casetta, i Toporetti (sim-

patici topolini dalle espressioni buffe) o, ancora, le grandi sculture da esposizione, che sono valse vari premi. Si 

realizzano anche opere, su richiesta, per cerimonie o eventi speciali. Tra le novità, le “fascine”, piccoli bastoncini 

di cioccolato di vari gusti raccolti appunto in piccole fascine. Aperto da mercoledì a domenica. 

S ame street, different number! Stefano Poretti recently moved to new premises at Via Villa Inferiore 52, in the vil-

lage of Mezzenile, where he continues to turn out vast amounts of chocolates and veritable chocolate sculptures. 

The range varies from grappa-, honey- and limoncello-flavored pralines to classic truffles, and cremini with redcurrants 

or flavored with spices and mountain mint. Then there are chocolate bars— with or without hazelnuts or filled with 

fruit and nuts with varying percentages of cocoa mass—and the famous sculptures: gnomes and 

their cottages on bases, toporetti (cuddly little mice with funny expressions), and even award-

winning large-scale exhibition pieces. Stefano also makes shapes to order for ceremonies or 

special events. Novelties this year include fascine, small sticks of chocolate of different flavors 

bound in bundles. Open from Wednesday to Sunday.

Mezzenile Via Villa Inferiore, 52 - Tel. 0123 581003 
 www.cioccolatoporetti.it - info@cioccolatoporetti.it

Cioccolato Poretti
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Dal 2010 Candifrutto ha spostato i suoi locali di vendita di poche centinaia di metri, dal laboratorio al negozio di Corso 

Vinzaglio, impreziosito dal vecchio arredamento della preesistente cartoleria. Qui la parola d’ordine è l’attenzione alle 

materie prime. Nocciole piemontesi Igp, mandorle di Noto, limoni di Sorrento, pinoli di San Rossore. Tutti ingredienti che arric-

chiscono le golose “tartine”, sottili cialde di cioccolato con frutta candita, disidratata, secca e spezie. Un altro cavallo di battaglia 

le chicche, dragées di svariati tipi, con cuore di nocciola, di canditi, di uvetta. Questi prodotti sono, su ordinazione, proposti in 

originali pentole e tazzine di cioccolato. Da assaggiare senz’altro i cremini, soprattutto nella versione al pistacchio di Bronte, 

prodotti in quantità limitata, secondo disponibilità delle materie prime. Infine, imperdibili tavolette fondenti 100% qui proposte 

in tre diversi cru. Chiuso la domenica e lunedì mattina e da giugno a metà settembre.

I n 2010 Candifrutto moved its sales outlet by a matter of few hundred yards, from its workshop to this shop in Corso 

Vinzaglio, which retains the beautiful old décor of the stationer that used to occupy the premises. Here maximum 

importance is attached to primary ingredients: hence PGI Piedmontese hazelnuts, Noto almonds, Sorrento lemons, and 

San Rossore kernels. All these and more enhance scrumptious tartine, chocolate wafers with candied, dehydrated, and 

dried fruit and spices. Another delicacy is chicche, assorted dragées filled with hazelnuts, candied fruits, and raisins. All 

these goods can be packed to order in original chocolate pots and cups. Not to be missed either are the cremini, espe-

cially the ones filled with Bronte pistachio nuts, produced in limited quantities according ingredient availability. Last but not 

least, the fantastic 100% plain chocolate bars come in three different crus. Closed on Sunday and Monday 

morning and all summer, from June to mid September. 

Torino Corso Vinzaglio, 25/C - Tel. 011 7640125 
 www.candifrutto.it - info@candifrutto.it

Candifrutto La Bottega del Cioccolato
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Se Torino si candida a essere la “capitale del cibo” 

è anche merito della competenza di artigiani 

come Guido Gobino. E il ruolo di ambasciatore del 

gusto, quest’anno, Gobino se l’è guadagnato anche 

grazie all’apertura di un nuovo punto vendita e de-

gustazione all’interno dell’aeroporto di Caselle, uno 

spazio dove il design di Pininfarina s’incontra con 

un’eccellenza cioccolatiera che unisce qualità e spe-

rimentazione. Sul fronte della creatività segnaliamo il 

lavoro di Gobino con un nuovo prodotto, il Presidio 

Slow Food messicano del cacao della Chontalpa, di 

cui è stata acquistata l’intera produzione. La ricerca 

dell’ingrediente perfetto, d’altra parte, contraddistin-

gue da sempre il lavoro di questa azienda, come dimostra il prodotto simbolo della 

città: un gianduiotto che nasce a Torino ma è il risultato dell’incontro fra le nocciole 

Piemonte Igp, i migliori cru di cacao dal Centro e Sud America, lo zenzero thailandese 

e gli agrumi della Sicilia. Il negozio di via Cagliari chiude sabato pome-

riggio e domenica, quello di via Lagrange lunedì mattina.

I f Turin is a candidate to become the “capital of food,” it’s partly thanks to the ability of artisans such as Guido Gobino. This 

year he has earned his role as an “ambassador of taste” with the opening of a new Pininfarina-designed store at Turin’s 

Caselle Airport, where you can taste his excellent chocolate, a combination of quality and experimentation. On the creativity front, 

Gobino has bought all the output of the Slow Food Chontalpa Cocoa Presidium in Mexico to produce the first ever chocolate 

with the presidium emblem. The pursuit of perfect ingredients has always been a leitmotiv of this small business. For example, its 

classic gianduiotti, a symbol of the city of Turin, are made with a combination of PGI Piedmontese hazelnuts, the finest Central 

and South American cocoa crus, Thai ginger, and Sicilian citrus fruit. Via Cagliari: closed on Saturday after-

noon and Sunday. Via Lagrange: closed on Monday morning.

Torino Via Cagliari, 15/B - Tel. 011 2476245 • Via Lagrange, 1/A - Tel. 011 5660707 
 www.guidogobino.it - info@guidogobino.it

Guido Gobino
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Dopo avere riacquisito la completa proprietà dell’azienda, la famiglia Peyrano ha mantenuto, e se possibile accresciuto, 

l’eccellenza delle sue produzioni. È famosa non solo a Torino, per i cioccolatini e le praline, e se ne contano a decine: dal 

tradizionale gianduiotto (cioccolato fondente e nocciole) al classico “alpino” (cioccolato e grappa, ma la ricetta completa è 

segreta), passando per una infinità di variazioni sul tema. Splendide e originali le scatole regalo d’artista, colorate e colme di 

cioccolatini assortiti. E poi troviamo le torte (la classica Peyrano) e le gelatine di frutta. Nel secondo punto vendita, in Corso 

Vittorio Emanuele II (a 50 metri dalla fermata Re Umberto della metropolitana), la produzione si è ulteriormente diversifi-

cata con l’aggiunta della pasticceria: classica piemontese (le paste mignon), salatini e torte. Il locale è anche bar-caffè, dove è 

possibile fare eccellenti colazioni o degustare un gelato della biogelateria, che nella bella stagione potrete consumare seduti 

nel dehors sotto i portici. In corso Moncalieri chiude domenica e, in estate, anche sabato, in 

corso Vittorio domenica pomeriggio e lunedì.

After taking full control of the business, the Peyrano family has continued to produce excellent chocolate, if anything 

improving its quality. They are famous, not only in Turin for their individual chocolates and pralines, of which dozens of dif-

ferent types are available: from the traditional gianduiotto (plain chocolate and hazelnuts) to the classic alpino (chocolate and 

grappa made with a secret recipe) through infinite variations on the theme. The splendid and original colorful designer gift tins 

and boxes are filled to the brim with assorted chocolates, and cakes, including the classic Peyrano, as well as fruit gelées. At the 

second shop, in Corso Vittorio Emanuele, 40 yards from the Re Umberto metro station, production has been further diversi-

fied to include classic Piedmontese petite patisserie, 

canapés and cakes. The establishment also has a 

bar counter where you enjoy breakfast or organic 

ice cream (in summer you can sit outside at the ta-

bles under the porticoes). Corso Moncalieri 

closed on Sunday and also Satur-

day in summer; Corso Vittorio 

closed on Sunday 

afternoon and 

Monday.  

Torino Corso Moncalieri, 47 - Tel. 011 6602202 • Corso Vittorio Emanuele II, 76 - Tel. 011 538765 
 www.peyrano.com - peyrano@peyrano.com

Jacopey Cioccolato Peyrano
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Torino Via Cesana, 56 - Tel. 011 4472286 - 347 7441035 
 www.montecconecioccolato.it - info@montecconecioccolato.it

Monteccone Cioccolato

Franco Garelli, con un passato da tecnico farmaceutico, dal 2007 si è messo alla guida di questo laboratorio 

e negozio di cioccolato, attivo nel popolare quartiere Cenisia fin dagli anni Settanta. Dall’interesse per la 

sperimentazione è nato l’Oxichoc, un cioccolato ottenuto con il controllo della temperatura in tutte le fasi della 

lavorazione (dalla piantagione alla tostatura) per garantire la conservazione degli antiossidanti. Con l’Oxichoc 

si fanno anche creme spalmabili e gianduiotti. L’attenzione per la salute è evidente anche nella produzione di 

tavolette ipocaloriche dolcificate con la stevia. Fra le novità ci sono le montecchine, boule al caffè, alla crema di 

marroni e rum o al caramello. Spazio anche alla ricca produzione di pralineria che va dai cremini ai pistacchi alle 

ganache al torroncino, dagli arancini ai cioccolatini con scorza di arancia e dalla pasta di mandorle alla Gentilton-

da, un disco di cioccolato con nocciole Piemonte. Chiuso domenica e lunedì.

F ranco Garelli worked as a pharmaceutical technician until 2007, when he took over this small choco-

late factory and shop, active in the working-class Cenisia neighborhood since the 1970s. His passion 

for experimentation has given life to Oxichoc, a chocolate made at controlled temperatures to retain all its 

antioxidants through every stage of process-

ing, from plantation to roasting room. Oxichoc 

is also used to make spreading creams and 

gianduiotti. The same health-consciousness is 

evident in hypocaloric chocolate bars sweet-

ened with selvia, or sweetleaf. Another nov-

elty this year is montecchine, coffee-, chesnut 

cream, rum- and caramel-flavored boules. The 

company produces a vast range of pralines, 

from pistachio-flavored cremini, to nougat ga-

naches, from arancini, chocolates made with 

orange zest and almond paste, to Gentiltonda, 

chocolate disks filled with Piedmontese hazel-

nuts. Closed on Sunday and Monday. 
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Sebbene gli anni a Limoges, assieme a mamma Odilla, abbiano fortemente influenzato l’esperienza e la formazione cioc-

colatiera di Gabriele Maiolani, oggi la cifra stilistica della splendida boutique del cioccolato Odilla è la piemontesità. Que-

sta si sintetizza nell’ingrediente principe, la nocciola, che Gabriele va personalmente a selezionare dai contadini di Cortemilia. 

Ecco quindi le tre specialità, tutte riuscitissime: il Godò, ripieno di crema, il Nocciolino, con la nocciola intera, e finalmente 

il gianduiotto, uno dei migliori di Torino. Non vanno dimenticati gli altri prodotti come i Felicin al rum, dedicati al nonno, 

nelle versioni collinadolce, terra, vignadironcaglia e tramontorosso, e le oltre cento praline presenti a rotazione. Tra queste 

segnaliamo le nuovissime ganache ultrasottili all’albicocca e al mirtillo. Da poco è stato aperto l’angolo caffetteria: da non 

perdere i croissant fatti in casa e, d’estate, i grandissimi gelati e sorbetti. Chiuso domenica e lunedì mattina. 

G abriele Maiolani and his mother Odilla lived in Limoges for a number of years. Though this had a strong influence 

on Gabriele’s way of making chocolate, the hallmark of this veritable chocolate boutique is its “Piedmonteseness” 

and its star ingredient is hazelnuts, which Gabriele selects personally from growers in Cortemilia. The shop’s three special-

ties are all equally good: the cream-filled godò, nocciolino, which contains a whole hazelnut, and gianduiotto, one of the 

finest in Turin. Not forgetting other goodies, such as the rum-flavored  Felicin, named for Gabriele’s grandfather, which 

come in four variants (collina dolce, terra, vignadironcaglia and tramontorosso) and the more than a hundred pralines, 

available on a rotation basis. Of the very latest creations, we recommend the wafer-thin ganaches, flavored with apricot 

and blackcurrant. Not to be missed either are the home-baked croissants and, in summer, the fantastic ice creams and 

sorbets. A small café corner was recently added to the shop. Closed on Sunday and Monday morning. 

Torino Via Fratelli Carle, 38 - Tel. 011 504852 - 347 8733967 
 www.odillachocolat.it - gabriele@odillachocolat.it

Odilla Chocolat
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I fratelli Fioraso continuano la tradizione familiare iniziata dal padre Giovanni, che negli anni Settanta trasferisce in bor-

gata Bertolla la storica confetteria nata nel 1948 in via Rossini. Nel laboratorio si conservano le tradizionali bassine, 

per un tipo di lavorazione che salvaguarda le virtù delle materie prime e conferisce gusto e aroma intensi. Il connubio 

nocciola-cacao ricorre in tutta la gamma di articoli allineati sugli scaffali del punto vendita annesso al laboratorio, dai cri-cri 

alla crema spalmabile, alle tavolette di nocciolato. Ottimi i gianduiotti, sia i tradizionali in carta oro (anche formato gigante) 

sia i fondenti in carta rossa (una novità). Inoltre, ampia varietà di praline tartufate (con mandorle, noci, pistacchi, zenzero 

ma anche ciliegie, fragole e mirtilli). Per finire, bicchierini al cioccolato per la degustazione di vini aromatici. A Pasqua uova 

di ogni formato, campane e originali palloni. Chiuso sabato pomeriggio e domenica.

T he Fioraso brothers are carrying on the family tradition started by their father Giovanni when he established a 

small confectionery workshop in Via Rossini in 1948, subsequently moving to the Borgata Bertolla neighborhood 

in the 1970s. In the workshop they still use traditional bassine, coating pans that preserve the goodness of ingredients 

to achieve intense flavors and aromas. The hazelnut-cocoa combo is a leitmotiv of all the products on sale at the small 

shop annexed to the workshop, from cri-cri to spreading creams, to chocolate bars. The gianduiotti—traditional, wrapped 

in gold paper (regular or bumper-sized), and plain, wrapped 

in red paper (a novelty)—are all excellent. Then comes a 

vast assortment of praline truffles (with almonds, walnuts, 

pistachios and ginger, not to mention 

cherries, strawberries and blackcur-

rants). Last but not least, the com-

pany produces bicchierini, dainty 

little chocolate glasses for tasting 

dessert wines, and, at Easter, choco-

late eggs in every shape and size, 

bells and distinctive balls. Closed 

on Saturday afternoon 

and Sunday. 

Torino Via Gran Paradiso, 16-23 - Tel. 011 2732441 
 www.piemontcioccolato.it - info@piemontcioccolato.com

Piemônt Cioccolato
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Da sempre, la drogheria Ceni è una delle tappe obbligate per chi fa la spesa al mercato di Porta Palazzo. A 

dimostrarlo il bancone costantemente attorniato da clienti attenti, interessati, pronti a fare domande. È 

difficile trovare posti che offrano altrettanta varietà di risi italiani e orientali, ad esempio, o di legumi – i grandi 

sacchi di fagioli e lenticchie con cui preparare ottime zuppe fanno venire ogni volta la voglia di provare una 

varietà diversa –, ma anche di farine e lieviti per la panificazione e la pasticceria, di spezie, e poi ancora un buon 

assortimento di mieli e di marmellate, pasta, biscotti, fiocchi di cereali e gustosi snack per gli aperitivi. Merito 

di Stefano e Paolo che, andando contro la corrente della globalizzazione, nel tempo hanno saputo selezionare 

una grande varietà di prodotti, e di uno staff competente e prodigo di consigli che non mancherà di darvi le 

indicazioni migliori sull’utilizzo delle varie specialità. Chiuso lunedì. 

T he Ceni grocery shop has always been a popular stop-off point for shoppers at Turin’s Porta Palazzo market. 

Proof of the fact is the main counter, always surrounded by curious, inquisitive customers. It’s hard to imagine an-

other store with such a rich variety of Italian and Oriental rice, for example, or legumes—every time you see the large 

sacks of beans and lentils for soups, you’re tempted to try a different variety—and also flours and yeasts for bread 

making and confectionery, spices, a fine assortment of honeys and jams, cookies, cereals, and tasty savory nibbles. 

All the credit for this must go to Stefano and Paolo, who have gone against the tide of globalization to stock a huge 

variety of products, and their expert staff, always ready with tips on how to use the various goods on sale. Closed 

on Monday. 

Torino Piazza della Repubblica, 5/H - Tel. 011 4362149 - 338 8274062 
 www.dittaceni.com - info@dittaceni.com

Ceni
DROGHERIE   GROCERIES
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Caluso Corso Torino, 51 - Tel. 0125 9831771-347 8746347 
 www.enotecacaluso.it - info@enotecacaluso.it

Enoteca Caluso

Volendo trovare un’ampia gamma di vini e 

distillati, da acquistare o gustare in un am-

biente fresco e accogliente, l’Enoteca Caluso po-

trà soddisfare le più esigenti aspettative. I locali 

interrati, con volte in mattoni, insistono sul sito 

delle officine dell’antica distilleria Levi, e i mattoni, 

di vecchia data, paiono ancora odorare del pe-

netrante profumo dei liquori distillati. Siamo nelle 

terre dell’Erbaluce, di antica viticoltura, dove il vino 

era prodotto prezioso di sostentamento prima 

ancora che di commercio, perciò da affrontare 

con il rispetto dovuto: «bere poco ma bere bene» è la frase che accoglie il visitatore, ed è questo il preciso orientamen-

to dell’Enoteca. Corrado, il proprietario, saprà indirizzarvi tra l’interessante varietà di vini e liquori, magari associandoli a 

degustazioni di piatti di salumi, formaggi, focacce e altre specialità locali. Da novembre è anche proposta una selezione di 

prodotti di gastronomia destinati alla confezione di cesti e composizioni. Venerdì e sabato aperto fino alle 

22, chiuso domenica e martedì mattina. Sempre aperto per degustazioni prenotate. 

I f you’re looking for a place with a vast range of wines and spirits to buy and taste in a cool, pleasant environment, 

then Enoteca di Caluso fits the bill. The brick-vaulted basement is converted from the workshops of the old Levi dis-

tillery, and the ancient bricks themselves still seem to give off the penetrating scent of distilled spirits. This is traditionally 

a winegrowing area, famous for its Erbaluce, where wine was more a means of sustenance than a commodity, hence 

deserving of due respect. “Bere poco ma bere bene” (Drink little but drink well) is the motto that meets the visitor, and it 

certainly sums up the Enoteca’s philosophy. Corrado, the owner, will guide you through his interesting variety of wines and 

spirits, accompanying tastings with plates of cured meats, cheese, focaccias and other local specialties. Since November 

the shop has also been selling a delicatessen selection that can be used to assemble hampers and baskets. Friday 

and Saturday, open to 10pm, closed on Sunday and Tuesday morning. Always 

open for tastings by reservation. 
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L’Enoteca si trova nel palazzo appartenuto ai conti Val-

perga di Masino, nella parte alta del paese, in una pic-

cola piazza che ha mantenuto intatta la suggestione d’altri 

tempi, con un parco d’alberi secolari. Nei sotterranei sono 

stati ricavati, con un attento restauro, vari locali adibiti a 

cantine, luoghi espositivi e sale di degustazione. Le aziende 

vitivinicole aderenti, sparse sul territorio della provincia di 

Torino, conferiscono all’Enoteca i vini prodotti, creando 

quindi un polo di riferimento del patrimonio enologico. La 

cantina associa ai vini un’informazione ampia ed esaustiva 

dei territorio di produzione. Troviamo dal Carema al Ros-

so Canavese, dalla Freisa di Chieri ai vini della valle di Susa. 

Particolare attenzione è riservata al vitigno autoctono 

erbaluce, da cui l’Erbaluce di Caluso Docg, lo Spumante 

e il Passito. Le degustazioni possono essere accompagna-

te da specialità locali in un ambiente fresco e accogliente. 

Aperto sabato e domenica; orario 10-

12,30 e 15-19.

T he Enoteca is housed in the higher part of the village in a palace that once belonged to the Counts of Valperga di Masino. 

It looks onto a small piazza with a garden of secular trees that conserves all its old charm intact. The basement has been 

painstakingly restructured into cellars, display areas, and tasting rooms. Member wineries from all over the province of Turin 

supply their wine to the Enoteca, thus creating an enological hub. Besides selling the wines, the Enoteca also provides visitors 

with exhaustive information about the areas in which they are produced. Wines range from Carema to Rosso Canavese, from 

Freisa di Chieri to those of the Susa Valley. Special attention is devoted to wines produced with the native erbaluce grape, such as 

Erbaluce di Caluso (DOCG), Spumante and Passito. Tastings are held in a cool, pleasant ambience and may be accompanied by 

local produce. Open on Saturday and Sunday from 10am-12.30pm and 3pm-7pm.

Caluso Piazza Valperga, 2 - Tel. e fax 011 9831041-346 5638206 
 www.enotecaregionaledicaluso.it - info@enotecaregionaledicaluso.it

Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino
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A Ciriè Reviglio è sinonimo di eccellenza enoga-

stronomica da oltre un secolo. La gestione è ora 

affidata al competente e appassionato Giovanni. L’am-

pio locale, a due passi dal centro, è diviso in tre sale. La 

prima è dedicata ai vini nazionali ed esteri, scelti con 

accuratezza e con un occhio di riguardo alle bollicine, 

nazionali e d’oltralpe, disponibili anche nel formato 

magnum; la seconda è riservata ai distillati, con gran-

de risalto per i whisky: è possibile trovare prodotti di 

piccole distillerie e vere e proprie rarità, anche fuori 

produzione. Nell’ultima stanza troverete alimenti di 

qualità, con una vasta scelta di oli, caffè, delicatessen 

e alcuni Presìdi Slow Food. Per completare l’offerta, 

adiacente all’enoteca c’è il ristorante Il Convivium, ge-

stito da collaboratori fidati, dove sono proposti i piatti 

della cucina piemontese e si organizzano degustazioni 

a tema. Chiuso domenica e lunedì. 

R eviglio has been a synonym of food and wine ex-

cellence in Ciriè for more than a century. The store, 

run with passion and skill by Giovanni, is a stone’s throw from the town center. It is a big place and is divided into 

three rooms. The first is dedicated to a well-judged selection of Italian and foreign wines, with a special eye to Italian 

and French sparkling wines, some of which available in magnums. The second is given over to spirits, especially whisky, 

including bottles from small distilleries and veritable rarities, some of which now out of production. The third and final 

room is occupied by a vast choice of oils, coffees, and deli goods, as well as Slow Food Presidium products. Adjoining the 

enoteca is Il Convivium, a recently reconstructed restaurant where a team of collaborators organize themed tastings 

and serve classic Piedmontese cooking with the wines on sale next door. Closed on Sunday and Monday.  

Ciriè Via Roma, 71 - Tel. 011 9212372 - 349 0099080 
 enotecareviglio@gmail.com

Reviglio
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L’enoteca di Marta Franceschin, coadiuvata dal padre Renato, è giunta al dodicesimo anno di attività. Ospi-

tata in un elegante locale di tre sale, situato in prossimità del centro storico di Settimo Torinese, vanta 

un’ampia gamma di vini passiti e liquorosi di diverse regioni italiane e una selezione, che Renato fa personal-

mente con frequenti visite in loco, di vini della Borgogna. Oggi l’enoteca è sempre più orientata a diventare 

anche una biblioteca universale del vino – un luogo nel quale trovare informazioni sui vini e a loro legata 

– e non solo un semplice punto vendita. Grazie a questa nuova impostazione nel locale è possibile fare due 

chiacchiere sul vino e magari degustarlo prima dell’acquisto scegliendo – accompagnati da preziosi consigli 

– tra le oltre 1000 etichette; in vendita troverete anche una selezione di prodotti gastronomici. Chiuso 

domenica e lunedì mattina.

M arta Franceschin, helped by her father Renato, has been running her enoteca for 12 years now. The elegant 

three-room shop near the old part of Settimo Torinese boasts a broad range of passito and dessert wines from 

different Italian regions and Renato’s personal selection of Burgundies, the fruit of frequent journeys in loco. Today the 

enoteca is increasingly striving to become a sort of universal wine library—a place to find out about the wines and the 

culture of wine—as opposed to a mere point of 

sale. Thanks to the new philosophy, it is now pos-

sible to have a chat with the owners 

and, maybe following their advice, 

taste before you choose what to buy 

from an assortment 

of over 1,000 labels, 

plus a selection of 

gastronomic spe-

cialties. Closed 

on Sunday 

and Monday 

morning. 

Settimo Torinese Via Cavour, 20/C - Tel. 011 8005230 - 336 726003 
 www.enotecalafavorita.it - favorita.f@libero.it

La Favorita
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Torino Via Andrea Doria, 7 - Tel. 011 532038 • Via Perugia, 26/A - Tel. 011 2876272 
 www.casadelbarolo.com - info@casadelbarolo.com

Casa del Barolo

Si chiama Casa del Barolo ma bisognereb-

be dire “case”: le sedi infatti sono due. En-

trambe elegantissime, con legni chiari, scaffali, 

bottiglie, delicatessen: la prima è in pieno cen-

tro e offre ai clienti una vastissima selezione 

di etichette, con una particolare attenzione al 

territorio, ma anche ai grandi formati, ai distil-

lati, agli Champagne, ai grandi vini del mondo; 

la seconda è un’ampia “enotavola” in via Peru-

gia dove, in una sala calda e luminosa, si può 

acquistare ma anche consumare cibo di quali-

tà, abbinandovi, naturalmente, buone bottiglie. 

Protagonisti, a pranzo, i grandi prodotti italiani 

e non solo – dal fiocco di culatello alla spalla iberica, dalla sottilissima di gam-

beri rossi ai salumi dell’azienda astigiana Luiset, dalle scaloppe di foie gras 

al vitello tonnato tradizionale – cui si sommano il bell’aperitivo serale e gli 

eventi. Chiuso domenica in via Doria, sabato e domenica 

in via Perugia. 

I t ’s called Casa del Barolo, the House of Barolo, but actually there are two of them. Both 

are very elegant, all pale wood, shelves, bottles, and delicatessen. The first is in the city 

center and is stocked with a vast selection of labels, especially regional ones, including magnums, spirits, champagnes, 

and great wines from all over the world. The second, in Via Perugia, is a large, luminous store that also serves high quality 

food with its excellent wines. On the lunch menu you will find great Italian and foreign specialties, from prime culatello 

to shoulder of jamón ibérico, from sliced red shrimp to the cured meats of the Asti-based company Luiset, from scal-

lops of foie gras to traditional vittel tonné, and in the evening aperitifs are served and events organized. Closed on 

Sunday (Via Doria), on Saturday and Sunday (Via Perugia). 
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Questo bar-enoteca riserva piacevoli sorprese grazie alla competenza di Gianfranco e Alessandro Albano, che 

gestiscono il locale dal 1997.  Vinta la scommessa di puntare su piccoli produttori con un buon rapporto qualità-

prezzo: bollicine di Pier di Treiso, Moscato di Scanzo di Biava, Moscato Passito di Saracena Cantine Viola o di Pantelleria 

Bonsulton. Ora l’enoteca è affiliata alla Banca del Vino di Pollenzo, per cui si possono acquistare alcuni lotti di bottiglie 

che provengono dal deposito della stessa. Ampia la scelta di vini al calice da abbinare a qualche piatto: merenda sinoira 

(frittata, lardo, toma, salumi), acciughe al verde o crudo di Norcia. Durante la pausa pranzo è attivo un servizio di 

asporto con varie proposte: dagli agnolotti al sugo d’arrosto alla pasta e fagioli, dal vitello tonnato alla vecchia maniera 

ai brasati. Sugli scaffali, una selezione di prodotti a proprio marchio (cognà, salamini e tome sott’olio), biscotti, pasta e 

cioccolato Guido Castagna. Chiuso sabato e domenica.

T hanks to the expertise of Gianfranco and Alessandro Albano, who have been running it since 1997, this bar-enoteca holds pleas-

ant surprises in store. The gamble of banking on value-for-money small-scale producers has paid off: hence bruts from Pier of Treiso, 

Moscato di Scanzo from Biava, Moscato Passito di Saracena from Cantine Viola and Pantelleria Bonsulton. The enoteca is now affiliated 

with the so-called Banca del Vino, or Wine Bank, in nearby Pollenzo, and sells batches of wines from its cellars. A wide range of wines is 

available by the glass to go with the typical Piedmontese mid-afternoon snack, or merenda sinoira (frittata, lardo, toma cheese, cold 

cuts), anchovies with parsley and garlic sauce and prosciutto from Norcia. At lunchtime dishes such as agnolotti with beef gravy, pasta 

and bean soup, vitel tonné and braised veal can be taken away. Also on sale are own-brand cognà (a grape must condiment), and 

salamis and tomas preserved in oil, as well as cookies, pasta and Castagna chocolate. Closed on Saturday and Sunday. 

Da Bacco
Torino Via Madama Cristina, 82/C - Tel. 011 6505146
 www.dabacco.com - info@dabacco.com
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Luisa Matta, che si è occupata per anni di sala e carta dei vini in noti e apprezzati ristoranti del Torinese, a un 

certo punto ha deciso di concentrarsi sulla sua vera passione. E così eccola nel suo regno, contornata da 

bottiglie di vini scelti accuratamente, in base al rigore, che l’ha sempre contraddistinta, nei confronti della qualità. 

Vini quindi (ma vedremo poi che il cibo, fortunatamente, non è scomparso del tutto), innanzitutto piemontesi 

e italiani, dal piccolo al grande produttore, con alcune chicche che fanno la differenza. E poi Francia, dai grandi 

chateaux ai piccoli vignerons, con particolare attenzione a Borgogna e Bordeaux. Ma non mancano aree vinicole 

in ascesa, come il Sud America e i paesi australi, e una splendida scelta di distillati per tutti i gusti e le occasioni. 

Fate così: spiegate a Luisa a cosa sono destinati i vini che vi occorrono e affidatevi al suo gusto e alla sua espe-

rienza, vi farà fare un figurone. Se poi venite all’ora dell’aperitivo serale, tante bottiglie in degustazione e tante 

golosità preparate da Umberto Cococcetta. Chiuso domenica e lunedì.

A fter years working as a somellier in leading restaurants in Turin and surrounds, Luisa Matta decided to concentrate 

entirely on her great passion. So here she is now in her element, surrounded by bottles carefully chosen by her with her 

characteristic eye for quality. The wines, which are mainly from Piedmont and the rest of Italy, represent producers both great and 

small, and include a few real gems. France too is represented, 

from great chateaux to small vignerons, with a prevalence of 

Burgundy and Bordeaux, while emerging winemaking areas 

such as South America, South Africa, and Australasia are on 

display too. The range of spirits and liqueurs, finally, of-

fers bottles for every taste and occasion. Trust 

Luisa, tell her what you need your wines for, 

and she’ll make you cut a fine figure. If you 

come in the evening, at aperitif time, you’ll 

also be able to taste wines by the glass 

with fantastic nibbles expertly prepared 

by Umberto Cococcetta. Closed on 

Sunday and Monday.

Torino Corso De Gasperi, 2/B - Tel. 011 595208 - 340 6351163 
 lapetitecave07@gmail.com

La Petite Cave
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All’inizio di corso Stati Uniti, le insegne di una piccola, 

bella enoteca invitano a entrare. Una volta all’inter-

no, si resterà affascinati da un ambiente caldo, ben curato 

e tappezzato di bottiglie. La scelta dei vini è ottima e am-

pia, completata da una buona selezione di Champagne. 

Ma forse è il capitolo superalcolici a destare ancora più 

stupore: per gli ottimi e pregiati whisky – scozzesi e irlan-

desi –, i rum caraibici, le grappe italiane e gli altri distillati 

che i titolari hanno sapientemente selezionato. Questo 

luogo, insomma, si propone come la sosta ideale per chi 

voglia fare un regalo ma anche per chi è alla ricerca di 

un posto per un aperitivo lontano dalla confusione. Tutti i 

giorni dalle 18 alle 21,30, infatti, l’enoteca diventa winebar 

proponendo ai propri clienti un aperitivo con ottimi calici e 

in accompagnamento taglieri di salumi e formaggi, piccole 

fritture e altre gustose pietanze realizzate con cura. È pos-

sibile acquistare online, così come avvalersi del servizio di 

consegna a domicilio. Chiuso la domenica.

T he signs outside this lovely little enoteca at the start of Corso Stati Uniti are an invitation to enter. Once inside, you 

will be impressed by the warm, neat ambience. There are bottles everywhere with a vast range of wines rounded off 

by a good selection of champagnes, though arguably the most amazing thing about the place is the assortment of spirits 

and liqueurs—Scotch whiskies, Irish whiskeys, Caribbean rums, Italian grappas, and more besides—all carefully selected 

by the owners. This is a good place to come if you have to buy a special present for someone. Or even if you fancy a quiet 

drink away from the bustle of the city center, since every day, from 6pm to 9.30pm, the enoteca turns into a wine bar and 

serves aperitifs with glasses of excellent wine and nibbles to go with them; cheese and charcuterie boards, fried delicacies, 

and other well prepared goodies. The shop sells online and also lays on a home delivery service. Closed on Sunday.

Torino Corso Stati Uniti, 11 - Tel. 011 5069884 - 349 2268993 
 www.enotecapapanoe.it - info@enotecapapanoe.it

Papà Noè
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La moderna enoteca di Andrea ed Edoardo Gazzera ha superato l’anno scorso l’ambito traguardo del decennale e 

prosegue seguendo la medesima filosofia che in questi anni ne ha decretato il successo. Oltre mille etichette sugli 

scaffali (di cui più di cento dedicate allo Champagne) offrono una delle migliori selezioni della città. Si tratta di propo-

ste molto attente non solo alla qualità, ma anche all’originalità, con la scelta di piccoli produttori, spesso altrove non 

reperibili. Il comparto francese quest’anno è stata arricchito con l’offerta di alcuni piccoli produttori di Saint-Émilion 

che producono Bordeaux a prezzi decisamente moderati. Sempre attiva la sezione divulgativa e sono organizzate 

numerose serate dedicate agli abbinamenti cibo-vino, degustazioni guidate e alla cieca, spesso con la presenza dei 

produttori,  italiani ed esteri. Al banco della seconda sala, possibilità di degustazione di bottiglie e di numerosi calici, con 

rotazione quotidiana. Chiuso la domenica. Aperto dalle ore 10 alle 21.

A ndrea and Edoardo Gazzera’s modern enoteca, which recently celebrated its tenth birthday, continues to pursue the 

philosophy that has reaped it so much success in the meantime. With more than a thousand labels on its shelves 

(Champagne alone accounting for more than a hundred of them), it offers one of the best wine selections in town. Here the 

onus is not only on quality but also on originality, hence an assortment of otherwise hard-to-find small producers. This year the 

French section has been expanded to include a number of Saint-Émilion winemakers whose Bordeaux are very reasonably 

priced. Andrea and Edoardo set great store by “wine education” and they often organize evening classes on food and wine 

matching, as well as guided and blind tastings, often in the presence of Italian and foreign producers. At the counter in the sec-

ond room, it is possible to taste bottles from the shelves and a daily rotation of wines by the glass. Closed on Sunday.

Torino Via Madama Cristina, 21 - Tel. 011 6502183 - 333 4054260 
 www.rossorubino.net - info@rossorubino.net

Rossorubino
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FORMAGGIAI   CHEESEMONGERS

A Torino Borgiattino è sinonimo di formaggi di 

qualità fin dal 1927; il negozio, sempre nel-

la prima sede storica, è raggiungibile anche con 

la metro, fermata Vinzaglio. La scelta è fra decine 

di tipologie di formaggi di latte vaccino, caprino e 

ovino. Fatevi aiutare nella scelta da Luciano Gui-

dotti, assaggiatore Onaf, o da Borgiattino – rien-

trato da un po’ di tempo dietro il “suo” bancone 

– e consultate le schede con i disciplinari di pro-

duzione che troverete in negozio. La scelta spazia 

tra prodotti locali (roccaverano, fontina d’alpeggio, 

plaisentif della Val Chisone), nazionali (mozzarelle 

di bufala, strachitunt bergamasco) e stranieri. Pro-

vate ad assaggiare le diverse tipologie di gorgon-

zola presenti e fatevi tentare dallo spumone di latte crudo di capra, un vero spettacolo di consistenza e sapori. Luciano 

organizza anche brevi viaggi enogatronomici (dalle vallate piemontesi a quelle valdostane). Orario: 08,30-13,00 

e 16,00-19,30. Chiuso la domenica.

B orgiattino has been a synonym of quality cheese in Turin since 1927, when the first shop was opened. Today the Vinzaglio 

metro station is conveniently nearby. The range of cheese on offer includes dozens of different types of cow’s, goat’s, and ewe’s 

cheeses. When it comes to choosing what to buy, follow the suggestions of Luciano Guidotti, a taster for ONAF (Italian National 

Cheese Tasters Organization) or Borgiattino himself, back behind his counter after a spell away. And be sure to consult the cheese 

production protocols on display in the shop. The choice ranges from local cheeses (Roccaverano, Fontina d’alpeggio, Plaisentif della 

Val Chisone) to others from elsewhere in Italy (buffalo mozzarellas, Strachitunt from Bergamo) and abroad. Worth a try are the 

various types of Gorgonzola on show and the raw goat’s milk spumone, a masterpiece of texture and flavor. Luciano also organ-

izes day trips for foodies (from the valleys of Piedmont to those of the Valle d’Aosta). Open 8.30am-1pm and 4pm-

7.30pm.  Closed on Sunday. 

Torino Corso Vinzaglio, 29 - Tel. 011 5629075 - 335 6784454 
 www.borgiattino.com - quasar.guidotti@libero.it

Borgiattino
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Nella sua piccola ma fornitissima bottega ai piedi della 

collina, Luciano di Leonardo stupisce per la compe-

tenza e la vasta offerta di formaggi, tra i quali molti Presìdi 

Slow Food. Tra quelli regionali si trovano murianengo, rocca-

verano, macagn, castelmagno d’alpeggio e montebore, tra le 

proposte nazionali bettelmatt, bagòss, formaggio di fossa e 

pecorino di Farindola (pecorino con caglio suino); poi bur-

rate e mozzarelle campane, nodini pugliesi di pecora a latte 

crudo, provole delle Madonie, ragusani e piacentini siciliani. 

Tanti gli insaccati: prosciutti crudi come Sant’Ilario dwi Par-

ma e il valdostano Saint Marcel, salumi di mora romagnola, 

suino nero e cinghiale. Non mancano prodotti internazio-

nali come pata negra e il bellota di 36 mesi. Infine, ottime 

paste artigianali come la Martelli e la Gentile di Gragnano, 

prodotta con grano Senatore Cappelli. Chiuso dome-

nica e mercoledì pomeriggio.

I n his small but very well-stocked shop at the foot of the Turin hills, Luciano di Leonardo will amaze you with his 

expertise and his vast assortment of cheeses, many of which Slow Food presidia. He sells Piemontese cheeses such 

as Murianengo, Roccaverano, Macagn, Castelmagno d’alpeggio and Montèbore, as well as cheeses from other Italian 

regions, such as Bettelmatt, Bagòss, Formaggio di fossa and Pecorino di Farindola (a sheep’s cheese made with pig’s 

rennet), not to mention burrata and mozzarella from Campania, raw ewe’s milk nodini from Campania, provola filledf 

with whole lemons from the Madonie mountains in Sicily and, also from Sicily, Ragusano and Piacentino. A vast range of 

cured meats includes: prosciuttos such as Sant’Ilario from Parma and Saint Marcel from the Val d’Aosta, and salamis and 

hams made with the meat of the Mora Romagnola and Suino Nero pig breeds and wild boar, plus international hams 

such as pata negra and the 36-month bellota. The shop also sells excellent artisan pastas, such as Martelli and Gentile 

from Gragnano, produced with Senatore Cappelli wheat. Closed on Sunday and Monday afternoon. 

Torino Corso Casale, 314/B - Tel. 011 8994889 
 www.angolodeiformaggi.it - info@angolodeiformaggi.it

Ël Canton dij Formagg
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La storia di questa attività della famiglia Castagno è se-

colare e lega il suo nome a via Lagrange, a partire dal 

1963, con il negozio di gastronomia e dei famosi panini che 

hanno sfamato più di una generazione di torinesi. Marco, 

importatore e assaggiatore Onaf, seleziona personalmente 

i formaggi da piccoli produttori: da quelli di capra e a latte 

crudo (provenienti dagli alpeggi torinesi) ai grandi Dop del 

Piemonte, da un’attenta selezione di parmigiano reggiano, 

stagionato da 12 a 48 mesi, al ragusano, oltre a una varietà 

di formaggi francesi e inglesi. Uno spazio è riservato ai pro-

dotti della norcineria, locale e non, e alle delizie che han-

no reso famosa la loro gastronomia: troverete confetture, 

sottoli e sottaceti della tradizione piemontese. Se dovete 

organizzare una cena improvvisa e non avete molto tem-

po, alla Baita potrete procurarvi tutto il necessario per un 

bel pasto. Chiuso la domenica; orario 8,30-

13,00 e 15,30-19,30.

T he history of the Castagno family business goes back more than a hundred years. Their name first appeared in Via 

Lagrange in 1963, when they opened this delicatessen, famous for the panini that have fed more than a generation 

of Torinesi. Marco Castagno, an importer and taster for ONAF (the Italian National Cheese Tasters Association), selects the 

cheeses of small producers personally: from raw milk goat’s cheeses from Alpine dairies near Turin, to the great Piedmon-

tese PDOs, from a well-judged selection of 12-48 month Parmigiano Reggiano to Ragusano and a variety of French and 

English produce. A section of the shop is reserved to cold cuts, local and from elsewhere, along with all the other goods 

that have built the delicatessen’s reputation, including traditional Piedmontese jams, pickles, and condiments. If you are or-

ganizing a dinner and don’t have time to spare, at La Baita you can buy everything you need to put on a show. Closed 

on Sunday. Open 8.30am-1pm and 3.30pm-7.30pm. Closed for holidays in August. 

Torino Via Lagrange, 36 - Tel. 011 5623224 - 366 6840932 
 www.castagno.it - castagno@castagno.it

La Baita dël Fôrmagg
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Torino Via Madama Cristina, 18 - Tel. 011 6699407 
 www.alformaggi.it - info@alformaggi.it

Làit e Formagg

Làit e Formagg, come suggerisce il nome stes-

so, è un piccolo negozio specializzato nella 

vendita di formaggi e latticini, nel cuore di San 

Salvario. In realtà, varcata la soglia, vi renderete 

conto che c’è anche dell’altro, come ad esempio 

la salsiccia di Bra, di cui è rivenditore autorizzato, 

una piccola selezione di salumi di qualità (tra cui 

un ottimo salame cotto), paste fresche e ripiene. 

Tuttavia sono proprio i formaggi i veri protago-

nisti del negozio. Dal saras alle mozzarelle, dalle 

tome alla ricotta tipica piemontese – cremosis-

sima, ottima anche come dolce aggiungendoci 

una spolverata di zucchero e di cacao –, dalla 

burrata alla feta, fino ai formaggi stagionati, che 

Laura e Aldo sapranno consigliarvi con cortesia e competenza, forti della loro 

decennale esperienza dietro il bancone (il negozio esiste dal 1956 e, benché 

loro non fossero al timone da subito, sono qui da moltissimo tempo). Non man-

cano gli yogurt e i gelati. Chiuso la domenica.

A s the name suggests, Làit e formagg (Milk and Cheese) is a small store in Turin’s San Salvario neighborhood that 

specializes cheese and dairy produce. But once you walk into the place you’ll realize immediately that it sells 

much more than that. Raw Bra sausage, for example, for which it is an authorized retailer, and a small selection of quality 

cured meats including excellent boiled salami, fresh and stuffed pasta, and other delicacies. The star attraction of the shop, 

however, is its cheeses, from saras to mozzarella, from toma to typical Piedmontese ricotta—extra creamy and excellent 

as a dessert sprinkled with sugar and cocoa powder—from burrata to more mature varieties, which the experienced 

Laura and Aldo will help you to choose (the store opened in 1956 and they have been behind the counter for the last 

ten years and more). The range is rounded off, finally, by yogurts and the ices. Closed on Sunday.

FORMAGGIAI   CHEESEMONGERS



83

Oltre alla frutta e alla verdura biologica a 

chilometro zero, al banco troverete anche 

i piatti preparati dai fratelli Messaglia, coadiuvati 

dai genitori. Fra le specialità sempre disponibili 

segnaliamo le lumache alla parigina, la lingua in 

salsa maison, bicerin di carne, pesce o verdure e 

l’antipasto piemontese. Ottima la carne cruda 

alle erbe e il paté di tonno. Fra le paste fresche 

agnolotti, tajarin e plin. Come secondi piatti tro-

viamo arrosto, bollito misto, brasato, fritto misto 

e rotolo di coniglio all’aceto balsamico, come 

contorno patate al forno o verdure grigliate. I 

dolci stupiscono con la versione di nonna Lina 

dei torcetti di Lanzo, il bonet, la panna cotta e le 

pesche ripiene. Buone la pizza e la tofeja (minestra canavesana di cotiche e fagioli), preparata su ordinazione. Vasto 

l’assortimento dei formaggi e la selezione di vini e distillati. Chiuso mercoledì pomeriggio.

A t the main counter you will find zero-mile organic fruit and vegetables, as well as dishes impeccably prepared 

by the Messaglia brothers and their parents, such as stuffed snails Paris-style, tongue in sauce maison, bavar-

oises of meat, fish and vegetables (bicerin), and antipasto piemontese, mixed vegetables preserved in oil and tomato. 

We especially recommend the raw beef with herbs and tuna fish pâté. Fresh pastas include agnolotti, tajarin, and plin. 

Main courses feature mainly meat: hence roast veal, mixed boiled meats, braised beef, fritto misto (mixed fried meat 

and vegetables), rabbit roulade with balsamic vinegar, and grilled sausage and vegetables with roast potatoes. The 

amazing desserts include torcetti di Lanzo baked by grandmother Lia, bunet, a set custard of chocolate and amaretti, 

panna cotta, and stuffed peaches. The pizza is very good too, as is the made-to-order tofeja, a soup of pork rind and 

beans typical of the local Canavese district. The range of goods on sale is rounded off by a vast assortment of cheeses 

and a selection of wines and spirits. Closed on Wednesday afternoon.

Ciriè Via Lanzo, 33 - Tel. 011 9206929 - 329 5682792 
 messaglia90@libero.it

Angolo del Buongustaio di Messaglia & C.
GASTRONOMIE   DELICATESSENS
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L’azienda fondata nel 2003 è da sempre impegnata nella produzione di specialità tradizionali con utilizzo di ma-

terie prime di qualità provenienti dalla filiera locale. I titolari, Gianfranco Bettiol e Cristina Guzzon, preparano 

lasagne con ragù di ottima qualità, disponibili anche in versione vegetariana, tradizionali ravioli con speck e patate o 

con gorgonzola e noci, e la versione marinara con ripieno di pesce; poi ci sono i Ravotti (ravioli di salsiccia e rape), 

un piatto tipico di Druento. Tra i secondi domina la tradizione piemontese: filetto di vitello al vin brulé, gli spiedini 

di pollo impanati al sesamo, il roastbeef di sottofiletto, l’arista con verdure. Il venerdì ricca proposta di piatti di 

pesce. Dolci classici come bonet, panna cotta, tiramisù, e il “torinese”: un cremino al caffè con cioccolato fondente. 

Da provare le torte casalinghe di Cristina. È presente anche un’offerta di mieli e confetture da coltura biologica. 

Chiuso la domenica e il lunedì.

T his business was founded in 2003, since when it has produced traditional specialties with locally sourced high-quality 

primary ingredients. Owners Gianfranco Bettiol and Cristina Guzzon make excellent lasagne with meat sauce or 

vegetables, traditional ravioli filled with speck and potatoes, Gorgonzola and walnuts, and fish, not to mention ravotti (ravioli 

with sausage and turnip), a typical Druento dish. Second courses are dominated by the Piedmontese tradition: fillet of veal 

with vin brulé, sesame-breaded chicken skewers, roast sirloin of beef and pork loin with vegetables. Every Friday they offer 

a rich selection o fish dishes. Desserts include classics such as bunet, a set custard of chocolate and amaretti, panna cotta, 

tiramisu, and torinese, a sandwich of plain chocolate and coffee cream.  Also worth a try are Cristina’s home-baked cakes.  

The range is rounded off by organic honeys and jams. Closed on Sunday and Monday.

Druento Via Velasco, 13/A - Tel. 011 9844378 
 www.gastronomiadruento.it - pasta.pasticci@libero.it

Pasta & Pasticci
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‘L Potagé è davvero un focolare, una piccolissima 

gastronomia tenuta con cura dal one man band 

Fabio Boaretto. Fabio è il genius loci di questo angolo di 

San Salvario e tutti i giorni scende nel proprio localino 

alle quattro di mattina, per offrire la massima freschez-

za. Poche cose ma fatte bene, con passione. Ecco allora 

una buona insalata russa e grandi lasagne con pesto, 

fagiolini e patate (in stagione), flan di spinaci e carpac-

cio di merluzzo, polpettine di chianina con i porcini e 

carpioni. Poi, come si usava un tempo, ogni giorno ha il 

suo piatto clou che trovate su una lavagnetta: il martedì 

couscous di ombrina e ortaggi allo zenzero, venerdì sar-

de in saor e via così. E il giovedì? Gnocchi, naturalmente. 

Lasciando l’indirizzo email, riceverete settimanalmente 

gli aggiornamenti dalla cucina.

T he name of this tiny delicatessen, run with love and 

dedication by “one-man-band” Fabio Boaretto, is the 

dialect word for an old wood-fueled oven, exactly like the 

one in its kitchen. Fabio is the genius loci of this corner of the San Salvario neighborhood. He goes down to his corner 

shop at four o’clock every morning to prepare everything fresh. The range of dishes available is limited but all are made 

to perfection with great passion: hence excellent insalata russa, Russian salad, fantastic lasagne with pesto, potatoes and 

runner beans (when in season), spinach mold, carpaccio of cod, Chianina beef meatballs with porcini mushrooms and 

carpione, meat, fish, vegetables and eggs marinated in onions and vinegar. As was the custom in the past, every day you 

will find a special dish chalked on the blackboard: on Tuesday, for example, there is umbrine couscous with vegetables 

and ginger, on Friday sarde in saor, marinated fried sardines, and so on. So what about Thursday? True to an old Italian 

tradition, gnocchi of course. If you leave Fabio your email address, you will receive weekly menu updates. 

Torino Via Ormea, 105/A -  Tel. 340 9788469  
 fabio.boaretto@gmail.com

’L Potagé
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Un “bistrot in gastronomia” è il motto che 

sintetizza l’atmosfera che si respira nel 

locale di Barbara e Roberto Giordanengo, a 

due passi dal castello del Valentino. Dal ban-

cone si possono scegliere per l’asporto vari 

piatti (fiori di zucca fritti, sartù di riso, parmi-

giana e millefoglie di melanzane, insalata di 

pollo, pere cotte al vino, bonet, tiramisù) ma è 

bello fermarsi a uno dei tavoli, in un ambiente 

curato e informale, e farsi comporre un mi-

sto delle specialità della vetrina o scegliere alla 

carta e gustare, per esempio, un buon piatto 

di gnocchi della Val Varaita o di tajarin. Buona 

anche la selezione dei vini, che accompagna la 

cucina di impronta piemontese con qualche contaminazione emiliana (gnocco fritto con il crudo). Per il caffè, 

troverete il nuovo piccolo bancone dedicato. Aperto a pranzo dal lunedì al sabato (11,30-15), 

dal mercoledì al sabato anche a cena (18,30-22,30).

A “bistro-cum-deli”—that’s the best way to describe Barbara and Roberto Giordanengo’s neat, informal estab-

lishment, a stone’s throw from the Castello del Valentino. You can choose at the counter from a number of 

takeaway dishes (fried zucchini flowers, fried rice balls, baked eggplant, chicken salad, pears poached in wine, the 

typical local chocolate dessert bonet, tiramisu and so on), but it’s an even better idea to sit down at one of the tables 

to order a combination of the specialties in the display cabinet or choose à la carte or sample a dish of gnocchi Val 

Varaita-style or tajarin. A good selection of wines is also available to accompany the cooking, which is Piedmontese with 

Emilian connections (witness the fried gnocco with prosciutto). Finally, you can finish your meal with a coffee at the 

new bar counter. Open for lunch from Monday to Saturday from 11.30am to 3pm, from 

Wednesday to Saturday also for dinner from 6.30pm to 10.30pm. 

Torino Corso Marconi, 33/B - Tel. 011 6506749 - 338 6866652 
 www.cibocontainer.it - info@cibocontainer.it

Cibo Container
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In una zona periferica e popolare, l’em-

porio gastronomico di Giorgio Ferri, 

aper to dalla famiglia nel 1952, rappresenta 

un’isola di qualità valida e nel contempo 

attenta al rappor to qualità-prezzo. La pasta 

fresca è da sempre il cavallo di battaglia: 

plin, agnolotti, lasagne, tajarin e gnocchi di 

patate o alla romana ne sono un eccellente 

esempio. Di recente, però, con l’arrivo di 

un nuovo chef in cucina, Ferri ha messo 

una marcia in più anche nelle preparazioni 

gastronomiche di carne: sono da assaggiare 

arrosti, spezzatini e una superba cima alla 

genovese. Le nuove proposte sono deci-

samente più creative e il menù cambia di continuo, fermi restando i tre capisaldi tematici settimanali: 

mercoledì la trippa, giovedì le polpette e venerdì il pesce. Il repar to dedicato alla spesa quotidiana è 

sempre fornito e troverete or tofrutta, prodotti caseari, conserve e sughi di eccellente qualità. Chiuso 

domenica e lunedì. 

S ituated in a working-class suburb of Turin, Giorgio Ferri’s gastronomic emporium was opened by his family 

in 1952 and is now an island not only of quality but also of value for money. Fresh pasta has always been 

the house specialty and the plin, agnolotti, lasagne, tajarin, potato gnocchi and gnocchi alla romana are all excel-

lent. Since a new chef joined the kitchen staff recently, Ferri has raised his game with meat dishes too. The roasts, 

stews and a superb cima alla genovese are all well worth tasting, the new dishes are definitely more creative, 

and the menu changes all the time. What never changes is the weekly routine of tripe on Wednesday, meatballs 

on Thursday, and fish on Friday. The grocery section, finally, is always well stocked with fruit and vegetables, dairy 

produce, and top quality preserves and sauces. Closed on Sunday and Monday. 

Torino Corso Giulio Cesare, 155 - Tel. 011 2420670 
 www.ferrifood.it - ferrifood@gmail.com

Ferri
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La Cambusa, assieme al ristorante Bastimento e all’o-

stricheria La Cabane, rappresenta la punta di dia-

mante di questi esercizi dedicati all’eccellenza ittica, a 

due passi da Piazza Vittorio Veneto. Qui Nadia Vona pro-

pone le sue creazioni gastronomiche preparate in base 

alla disponibilità del mercato. Il polpo sia nella versione 

affumicata sia in quella al vino riscuote sempre successo, 

ma non mancano gli estimatori del baccalà mantecato, 

delle orate in umido e zuppe di pesce. Anche i barattoli 

sono prodotti artigianalmente: i sughi (alle cozze, ai to-

tani, alla palamita), i sottoli (polpo e palamita), la cipolla 

caramellata, i pomodori secchi e le composte di frutta. 

Spesso troverete bresaole di pesce e bottarga, mentre 

per la zuppa di pesce è opportuna la prenotazione. Pa-

sta secca di qualità e vini completano l’offerta. Chiuso 

domenica e lunedì.

A long with the Ristorante Bastimento and La 

Cabane oyster bar, La Cambusa is the third cut-

ting-edge of a trio of establishments devoted to the finest fish, all a stone’s throw from Piazza Vittorio Veneto. It is here 

that Nadia Vona prepares and sells his creations, which vary from day to day according to what is fresh on the market. 

His octopus, smoked and stewed in wine, is always a great success, but not without fans either are his creamed salt 

cod and stewed sea bass, as well as barley and rice dishes and soups, all featuring fish. Gigi also bottles his own pre-

serves and condiments: hence sauces (with mussels, squid, and bonito tuna), octopus and bonito preserved in oil, cara-

melized onion, sun-dried tomatoes and fruit compotes. “Fish bresaola” and bottarga are also often available, but it is 

best to order the fish soup. The store sells top-quality pasta and wines too. Closed on Sunday and Monday. 

Torino Via della Rocca, 6/E - Tel.  011 7630346 
 www.lacambusadelbastimento.it - info@lacambusadelbastimento.it

La Cambusa del Bastimento
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Una bella gastronomia dal sapore antico 

(sebbene aperta solo nel 1991) quella di 

Roberto Balbi e Roberto Vai, con la grande in-

segna rossa, le sontuose vetrine colme di pre-

libatezze e la bella posizione, nella discreta via 

Monferrato, a un passo dalla Gran Madre, dal 

Po e dalla collina. Il successo del negozio – an-

che come servizio catering per diversi eventi 

– conferma la bontà della proposta. Due le 

anime di questo locale: il reparto pasta fresca 

e la cucina. La prima produce tajarin, gnocchi 

di patate, agnolotti alla piemontese, ravioli di radicchio e speck, plin di magro 

o di carne, ravioli con zucchine e menta, la seconda una generosa insalata 

russa, zucchine, uova e milanesi in carpione (in primavera, naturalmente), 

un’ottima insalata di polpo, salmone all’aneto, peperoncini ripieni e altro an-

cora. Nei laboratori a vista potrete anche assistere alle fasi della lavorazione. 

Chiuso domenica e mercoledì pomeriggio.

T hough it was only opened in 1991, Roberto Balbi and Roberto Vai’s delicatessen, with its large red sign, sumptu-

ous window packed with delicacies and beautiful location in the quiet Via Monferrato, a stone’s throw from the 

Gran Madre church, the River Po, and the Turin hills, has an old-fashioned atmosphere. The store’s success, bolstered 

by an event catering service, is a confirmation of the quality of its goods. The place has two “souls”: fresh pasta and 

ready dishes. The first produces tajarin, potato gnocchi, Piedmontese agnolotti, ravioli filled with radicchio and speck, 

plin stuffed with spinach and ricotta or meat, ravioli with zucchini and mint, and so on. The second offers wonderful 

insalata russa, Russian salad, springtime carpione, or marinade, of zucchini, eggs, and milanesi (breaded veal cutlets), 

excellent octopus salad, salmon with dill, stuffed chili, and much more besides. The workshops are in view and it’s pos-

sible to see the food being made. Closed on Sunday and Wednesday afternoon. 

Torino Via Monferrato, 11 - Tel. 011 8194503 
 www.gastronomiarobyroby.it - info@gastronomiarobyroby.it

Roby & Roby
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Quasi novant’anni di golosità. E la storia con-

tinua senza tentennamenti, aggiungendo 

nuove proposte ai piatti che hanno fatto la storia 

della gastronomia piemontese, e che continuere-

te a trovare, sempre ai loro massimi livelli. Come 

l’insalata russa, vecchia ricetta, dalla caratteristica 

forma a mattone, attraversata al centro da un fi-

letto di tonno. Non si riesce a staccare gli occhi 

dalla vetrina frigorifero: lo sformato di formaggio 

con fagiolini e carote, l’insalata d’orzo con la capo-

nata, i marbré di carne ed erbette aromatiche, il 

rotolo appetitoso (un flan arrotolato e farcito di 

crema di maionese e prosciutto cotto) e la splendida insalata di seppioline. Pasta fresca ottima (tajarin, agnolotti, lasagne) 

e dolci tradizionali (bonet, panna cotta, tiramisù). Buona selezione di vini e birre, tra le quali da segnalare quelle prodotte 

dal grande Arrigo Cipriani (quello dell’Harry’s Bar di Venezia), specialmente l’ambrata al radicchio trevigiano. Chiuso 

domenica e lunedì.

N inety years of good food and the story is continuing with the addition of new dishes to the ones that have gone down 

in the history of Piedmontese gastronomy, still available and as impeccable as ever. Like the insalata russa, or Russian 

salad, made according to the old recipe of the prewar years when it was still known as insalata francese, French salad, in a 

characteristic square shape with a fillet of tuna at the center. It’s hard to take your eyes off the display in the fridge cabinet: 

cheese mold with green beans and carrots, barley salad with caponata (sweet and sour vegetable stew), mambré of meat and 

aromatic herbs, rotolo appetitoso (an egg roulade filled with mayonnaise cream and boiled ham), and a splendid salad of 

baby cuttlefish. The fresh pasta (tajarin, agnolotti, lasagna …) is fantastic, as are the traditional desserts (bonet, panna cotta, 

tiramisù). There is also a good selection of wines and beers, including those produced by no less than Arrigo Cipriani of Harry’s Bar 

in Venice fame), notable among which a pale golden brew made with radicchio. Closed on Sunday and Monday. 

Torino Via Magenta, 10/A - Tel. 011 543772 
 maurorosada@yahoo.it

Rosada dal 1926
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Una scenografa, Vera, e una costumista, Alessia, han-

no realizzato il loro sogno nel cassetto, lasciando 

i loro lavori per qualcosa di completamente diverso: 

aprire una gelateria dove si fondono sapori dei loro 

luoghi di origine con quelli locali. Vera arriva dal sud 

Italia e Alessia dal Piacentino. Dopo mesi di prove e 

di assaggi, hanno inaugurato questo grazioso locale a 

Caluso. Il successo non si è fatto attendere, grazie alla 

bontà dei gelati realizzati con materie prime di grande 

qualità, reperite il più possibile da produttori locali. Ol-

tre ai gelati tradizionali si trovano gusti nuovi e originali: 

ricotta e pere candite, erbaluce brulè, lattemelenoci, va-

riegato al passito, mela e cannella. L’offerta dei gusti frut-

ta segue le stagioni. Completano l’assortimento sorbetti 

e granite oltre ad affogati al caffè arabica, cioccolata cal-

da e fredda, frullati di frutta e biscotti con copertura di 

cioccolato. Chiuso il lunedì.

A set designer, Vera, and a costume designer, Alessia, 

have made their secret dream come true by leaving their jobs to do something completely different. Hence this 

ice cream parlor in which the flavors of their places of origin (Vera comes from Southern Italy, Alessia from the province 

of Piacenza) fuse with local ones. After months of testing and tasting, they decided to open their pretty store in Caluso, 

where they felt a place like this was needed. Success wasn’t slow in coming thanks to the quality of ices made with the 

finest ingredients, sourced wherever possible from local producers. Besides traditional flavors, Vera and Alessia offer crea-

tive, imaginative new ones, including ricotta and candied pear, erbaluce brulè, milk, apple and walnut, passito ripple, and 

apple and cinnamon. Their range, which follows the seasons, is rounded off by sorbets and granitas, as well as affogato 

with Arabica coffee and cold or hot chocolate, fruit smoothies, and chocolate-coated cookies. Closed on Monday. 

Caluso Piazza Ubertini, 23/A - Tel. 011 9831162 - 347 4885510 
 www.nevedarance.com - info@nevedarance.com

Nevedarance
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Il nome Agrigelateria non è un’invenzione 

da marketing intelligente ma una sintesi 

immediata della realtà. Qui siamo davanti a 

un’azienda agricola che fa gelati: la qualità della 

prima è indispensabile per la qualità della se-

conda. I gelati sono fantastici perché partono 

da materie prime che al 90% sono prodotte 

in casa (ovviamente non vale per il pistacchio, 

il limone di Amalfi, la nocciola tonda gentile e 

la menta di Pancalieri e poche altre cose). Qui 

coltivano ciliegie, albicocche, pesche, fragole, 

lamponi, prugne, pere, mirtilli e altro ancora. 

Ma non basta: allevano le mucche, che nutro-

no con foraggi di loro produzione, che danno 

il latte per realizzare dei veri capolavori. In azienda potete acquistare latte, gelati, 

frutta e verdura. Il luogo funziona anche come fattoria didattica con un grande 

parco giochi. I gelati si trovano tutto l’anno presso Eataly a Torino e a Pinerolo.

T he name Agrigelateria isn’t an intelligent marketing ploy, but the encapsula-

tion of a reality: namely a farm that makes ice cream. The former is absolutely 

indispensable for the quality of the latter. The ices are truly fantastic because 90 per cent 

 of the ingredients—cherries, apricots, peaches, strawberries, raspberries, pears, blackcurrants and 

more besides—are homegrown (the exceptions are obviously the pistachio nuts, the Amalfi lemon, the tonda gentile 

hazelnuts, the Pancalieri mints and a few others). That’s not all: here they also raise cattle on self-produced forage to have 

the milk for their masterpieces. So the supply chain is very short indeed—zero inches!—and fully controlled from start to 

finish. At the farm shop you can buy milk, ice cream, seasonal fruit and vegetables. The farm also welcomes school parties 

and has a large fun park.  The ices are on sale all year round at the Eataly stores in Turin and Pinerolo.

Poirino Cascina San Pietro, 29/A - Tel. 011 9451651 - 335 200935 
 www.agrigelateria.it - info@agrigelateria.eu

Agrigelateria San Pé
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L’attività, nata nel 1988 come L’Isola dei golosi, nel 2011 ha cambiato veste sotto la gestione di Emanuela 

Baudino e Marco Nicolino. Vasta la scelta delle creme: coppa Tonda Gentile (gianduia e nocciole), Bignolata 

croccante (bignè ripieni di crema con cioccolato fuso e granella di nocciole), Oro verde (con pistacchi di Bron-

te), Profumo di Sicilia (pistacchi, cassata e mandorle siciliani), Torronata (con torrone Piemonte Igp) e Oro Nero 

(con cioccolato fondente senza latte). Ottime anche le crêpes di farina di grano Senatore Cappelli, le torte gela-

to e quelle tradizionali della nonna. Si preparano frullati e frappé con frutta di stagione e, se preferite le granite, 

provate le Cremolate a base di sola frutta, con aggiunta di acqua e zucchero. Nella caffetteria, inoltre, si trova un 

vasto assortimento di tisane artigianali biologiche. Aperto dal lunedì alla domenica.

T he parlor opened as L’Isola dei golosi in 1988, but in 2011 it was given an overhaul and a new name 

when Emanuela Baudino and Marco Nicolino took it over. The choice of cream ices is vast: hence coppa 

tonda gentile (gianduja and hazelnuts), bignolata croccante (beignets  filled with custard, melted chocolate, and 

crushed hazelnuts), oro verde (“green gold” with Bronte pistachios), profumo di Sicilia (pistachios, cassata and 

Sicilian almonds), torronata (with PGI Piedmontese nougat), and oro nero (“black gold” with plain chocolate 

and without milk). Excellent too are the Senatore Cappelli wheat flour crêpes, and the iced and traditional 

cakes. They also make smoothies and milk shakes with seasonal fruit and cremolata, crushed iced fruit juice with 

added water and sugar. The cafeteria, finally, serves a vast assortment of organic artisan tisanes. Open from 

Monday to Sunday. 

Rivarolo Canavese Corso Torino, 57-59 - Tel. 0124 25496 
 www.buonoesanogelatoitaliano.it - info@buonoesanogelatoitaliano.it

Buono e Sano
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I gelati della gelateria Slow Ice Cream, attiva dal 

2008, utilizzano latte e panna bio provenienti da 

pascoli nel Canavese, dove le mucche sono alimen-

tate con foraggi naturali; biologiche anche le uova, 

provenienti da allevamenti dove le galline razzolano 

all’aria aperta. La crema classica (con latte intero, 

uova, limone e vaniglia del Madagascar) rimane uno 

dei gusti più richiesti, come pure il gelato malaga, il 

fiordilatte e la reale (con scorzette d’arancia). Tra i 

sorbetti segnaliamo il nuovo gusto all’amarena. Tutti 

i coni e i gelati sono senza glutine, certificati dall’As-

sociazione Italiana Celiachia, mentre i sorbetti van-

tano anche il marchio vegan. Ultima novità sono i 

ghiaccioli alla frutta che presto saranno disponibili in 

ampio numero di gusti. Il punto vendita ri-

mane chiuso il lunedì, ma potrete trovare 

i prodotti anche nei caratteristici carrettini blu con 

bicicletta in numerose manifestazioni regionali.

F ounded in 2008, Slow Ice Cream uses organic milk and cream from the pastures of the outlying Canavese dis-

trict, where the cattle are raised on natural forage, and eggs from farms where the hens scratch in the open air. 

The classic vanilla cream (made with full-cream milk, eggs, lemon and vanilla from Madagascar) is still one of the most 

popular flavors, along with malaga, with rum and raisins, fiordilatte and reale, with lemon zest.  Of the sorbets, we 

recommend the new black cherry flavor.  All the cones and tubs are certified gluten-free by the Italian Celiacs Associa-

tion, while the sorbets also bear the vegan symbol. The latest novelty is fruit popsicles, which will soon be available in 

a wide range of flavors. The shop is closed on Monday, but its ices are also on sale from its characteristic 

blue bicycle-driven carts at numerous events throughout the region.  

Rivoli Cascine Vica - Via Stura, 24 - Tel. 011 9575805 - 346 0486149 
 www.biogelateria.it - info@biogelateria.it

Biogelateria Slow Ice Cream
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L’attività, fondata ventidue anni fa dai fratelli Lepori, è un 

punto di riferimento della zona e non solo. E questo 

perché Dolce Mania non è una gelateria qualsiasi, per vasti-

tà, fantasia e bontà dell’offerta: assaggiate e ne avrete confer-

ma. Massima l’attenzione alla scelta delle materie prime: le 

uova sono biologiche e la frutta è di stagione e, per quanto 

possibile, di filiera corta. I gusti spaziano dalle creme al cioc-

colato, fior di latte, nocciola delle Langhe, mandorla di Avola, 

pistacchio di Bronte e vaniglia a quelli alla frutta con fragola, 

limone, melone e molti altri. Non mancano proposte più 

estrose come zabaione al passito, mou e pasta di meliga. Tra 

le novità segnaliamo le mini cup cake in vari gusti, senza co-

loranti e aromi artificiali, e poi le simpatiche burnie mignon, 

all’interno delle quali si possono trovare vari semifreddi all’i-

taliana, granite siciliane, sorbetti, frappè e yogurt. Ambiente 

cordiale, aperto dal lunedì al sabato, dalle 

ore 14 alle 24, e la domenica mattina.

T his shop was opened 22 years ago by the Lepori 

brothers and is a pole of attraction for the local neighborhood and beyond. This is because, in terms of the assortment, 

imagination and quality of its goods, Dolce Mania is not just any old ice cream parlor. Try it and see why. Here they are very 

discerning in their choice of ingredients: the eggs are organic and the fruit is seasonal, all from short supply chains. Chocolate, 

fior di latte, Langa hazelnut, Avola almond, Bronte pistachio, and vanilla are accompanied by fruity flavors such as strawberry, 

lemon, melon, and others still, as well as the more creative zabaglione with passito wine, toffee and corn cookie. Novelties in-

clude mini cup cakes in a variety of flavors, without coloring agents and artificial aromas, dainty miniature burnie, or glass jars, 

filled with semifreddi, Sicilian granitas, sorbets, frappés and yogurts. The place stands out for its warm, friendly atmosphere. 

Open from Monday to Saturday from 2pm to 12midnight, and on Sunday morning. 

Torino Via Guido Reni, 205/A - Tel. 011 3140580 - 329 6543797 
 merlino63@msn.com

Dolce Mania
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Varcare la soglia della storica e accogliente 

gelateria Eurocrem significa decidere di 

praticare molte buone consuetudini: quella, 

originalissima, della frutta – agrumi, ma anche 

noci, fragole, nespole, kiwi, meloni – farcita di 

gelato preparato con la sua stessa polpa, dei 

semifreddi e dei “pezzi duri”, come la cassata, 

il gianduiotto o il chicco al caffè. Significa chie-

dere un semplice cono o coppetta e trovarci 

dentro una cremosità rara e golosa. Significa 

anche, da qualche tempo, trovare alcune inte-

ressanti novità, come i gusti da accompagnare 

alle cene tradizionali: gusto al pane, ad esem-

pio, al pomodoro e basilico, o ancora al latte e 

limone. Questo percorso Eurocrem lo sta portando avanti con la vici-

na gastronomia ’L Potagé, con la quale organizza menù a quattro mani 

interessanti e curiosi. Un bel segnale della collaborazione fra “Maestri”, 

 che si può riscontrare anche in molti altri casi. Chiuso il venerdì.

W hen you walk into the his- toric, friendly Eurocrem ice cream parlor you’ll be met by a world of goodies: 

from the original idea of fruit such as oranges, mandarins and lemons, walnuts, medlars, kiwi fruits, and mel-

ons filled with ice cream made with their own flesh, to semifreddi, and specialty ices such as cassata, gianduiotto, and 

chicchi al caffè (coffee beans). If you prefer, you can opt for a simple cone or a tub of yummy crema of rare quality. 

Or you can treat yourself to interesting novelties such as the flavors designed to go with traditional dinners: bread, 

for example, or tomato or basil, milk or lemon. It’s a project Eurocrem has developed in recent years with the nearby 

delicatessen ’L Potagé, with the two stores organizing interesting and original menus together. This is justone of the 

many cases of fruitful collaboration between “Masters of Taste.” Closed on Friday.

Torino Via Giuria, 25 - Tel. 011 658386 - 329 4914285 
 eurocrem25@gmail.com

Eurocrem
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Nell’aprile 2014, Alessia e Alberto hanno 

aperto un negozio anche in Via Reggio. Tut-

te le gelaterie hanno all’interno uno spazio giochi 

per i bimbi e si avvalgono di personale stagista che 

proviene da cooperative sociali. Le materie prime 

sono di eccellenza: latte di Fontanacervo di Villa-

stellone, torrone Barbero di Asti, nocciole Igp di 

Pariani di Givoletto, prodotti dell’azienda cuneese 

Agrimontana, pesche di Volpedo (Al). Il gelato è 

mantecato fresco, anche più volte al giorno, il sa-

pore può cambiare secondo la mano che esegue 

il lavoro, non è quindi un prodotto standardizzato. Gli intolleranti ai latticini hanno 

a disposizione i gelati di frutta (cocco escluso) e il cioccolato extrafondente. Si 

trovano anche frullati di gelato, macedonie con gelato o yogurt, granite di frutta; in 

inverno zabaione e cioccolato caldo. In via Po in estate potete accomodarvi sotto i 

portici, d’inverno all’interno nel soppalco dell’ammezzato. Marchetti è presente anche 

con una gelateria ad Alassio, in via XX Settembre, 48.

I n April 2014, Alessia and Alberto Marchetti opened a new ice cream parlor in Via Reggio—which now makes four in all! 

All their places have inside play areas for kids and employ staff from social cooperatives on internships. Only the very 

finest ingredients are used: hence milk from Fontanacervo of Villastellone, nougat from Barbera of Asti, PGI hazelnuts from 

Pariani of Givoletto, fruit from Agrimontana of Cuneo, and peaches from Volpedo in the province of Alessandria. The ice cream 

is whipped more than once a day, and taste changes according to the hand that does the job—no standardization here! 

The lactose intolerant can plump for the fruit (barring the coconut) and extra plain chocolate flavors. Also available are ice 

cream smoothies, fruit salads with ice cream or yogurt, fruit granitas and, in winter, zabaglione and hot chocolate. In Via Po in 

the summer you can sit outside under the porticoes, in the winter inside in the mezzanine gallery. Marchetti also has an ice 

cream parlor in Alassio, at Via XX Settembre 48.

Torino Corso Vittorio Emanuele II, 24 bis - Tel. 011 8390879 - 335 6648984 •  Via Po, 35 bis - Tel. 011 8141160 
 Via Reggio, 4 Q - Tel. 011 231005 - www.albertomarchetti.it - info@albertomarchetti.it

Alberto Marchetti
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Sotto l’attenta regia di Luigi Mazzocchi la Gelateria 

Mondello prosegue il suo percorso di qualità: la 

tradizione e i ricercati prodotti siciliani che si alternano 

e si mescolano a quelli locali. Ecco dunque i gelati che 

alle preparazioni classiche affiancano la gustosa crema 

Mondello con paste di meliga e gocce di cioccolato, la 

mora di gelso, il fico d’India e il caratteristico cioccola-

to granuloso di Modica. Ampia la gamma degli stecchi: 

alla frutta con pezzi interi, il Filiberto al fondente nero 

(90%), allo zenzero o ai nuovi gusti con estratti naturali 

di anice e gelsomino. In bella mostra, in una vetrinetta, 

troverete i semifreddi monoporzione con acconto le 

ultime novità: la pasticceria gelata mignon e gli originali biscotti di meliga ripieni di pistacchio, fiordilatte o cioccolato. 

Da qualche tempo, la gelateria Mondello la trovate nelle manifestazioni all’aperto, a bordo del nuovissimo ApeCar. 

In autunno e inverno chiude il lunedì.

U nder the punctilious direction of Luigi Mazzocchi, Gelateria Mondello continues to do its own thing, carefully 

sourcing prime ingredients and combining and alternating Sicilian produce and traditions with those of Turin. 

Ice creams include not only classics but also delectable Mondello cream with corn cookies and chocolate drops, 

mulberry, prickly pear, and the characteristically granulose Modica chocolate. The vast assortment of popsicles fea-

tures fruit flavors with whole pieces of fruit, 90% Filiberto plain chocolate,

ginger, and new flavors with natural aniseed and jasmine extract. The dis-

play freezer on the right is given over to individual semifreddi and a se-

ries of novelties: miniature iced pastries and original corn cookies filled 

with pistachio, fiordilatte and chocolate. A few months ago Mondello 

also began selling its ices at open-air events from a brand new Ape-

Car. Closed on Monday (only in autumn and winter). 

Torino Piazza Emanuele Filiberto, 8/E - Tel. 011 4360912 - 349 3910302 
 www.manifatturagelati.com - info@manifatturagelati.com

Mondello Manifattura Gelati
GELATERIE   ICE CREAM PARLORS
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Ottimo è, da poco più di un lustro, il tempio di uno 

dei gelati più interessanti, creativi e audaci della cit-

tà. Il punto vendita, fondato da Giulio Rocci ed Emanuele 

Monero – che qualche anno fa hanno raddoppiato l’attività 

aprendo un negozio in via San Francesco d’Assisi – è un 

bello spazio in cui fanno bella mostra di sé, oltre al gelato, 

altre squisitezze: dalle gelatine alle celebri Pastiglie Leone 

(azienda della famiglia Monero). Ma il vero protagonista, na-

turalmente, è quello che si trova nel frigorifero: fior di latte 

di cascina, crema Saint Tropez (è una chantilly), nocciola Ca-

vour, pistacchio smeraldo, cioccolato al sale di Mozia (splen-

dido), ricotta di pecora, miele e zafferano, caffè viennese, 

amarena, cardamomo e arancia, after eight e zabaione. Poi 

ci sono i gusti senza latte – dal fondente Torino al ramasin 

(in stagione), dal pompelmo rosa e Campari a pesche e 

rose (sempre in stagione) – e le granite (limone, mandorla, 

anguria, menta, caffè, arancia e basilico). Aperto dalle 

ore 12 alle 21 (in estate fino alle 24).

F or just over five years now, Ottimo has been one of the most creative, most daring ice cream parlors in Turin. The place was 

opened by Giulio Rocci and Emanuele Monero, who subsequently opened a second one in Via San Francesco d’Assisi. It’s 

an attractive parlor which, besides ices, also sells a variety of goods from fruit gelées to the celebrated pastilles of Leone, the Mon-

ero family business. The stars of the show, the ice creams, include fior di latte made with fresh farm milk, Saint Tropez Chantilly 

cream, Cavour hazelnut, “emerald” pistachio, the splendid chocolate with Mozia salt, ewe’s ricotta, honey and saffron, Viennese 

coffee, black cherry, cardamom and orange, after eight, and zabaglione. Then come flavors without milk, from Torino plain choco-

late to damson (in season), from pink grapefruit and Campari to peaches and rose (in season), and lemon, almond, water melon, 

mint, coffee, orange, and basil granitas. Open from 12midday to 9pm (in summer to 12midnight).

Torino Corso Stati Uniti, 6/C - Tel. 011 19504221 - 348 7889889 
 Via San Francesco d’Assisi, 3/A - Tel. 011 5069553 - giuliorocci67@gmail.com

Ottimo
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Il segno “+” ci mette positivamente in guardia quando varchiamo la soglia di uno dei due negozi cittadini 

inaugurati dalla cooperativa Insieme. Infatti qui non troviamo solo un buon gelato cremoso, preparato in gran 

parte con ingredienti del territorio, ma anche un’attenzione all’ambiente e alla salute e la scelta di ingredienti 

“vicini” – a parte cacao, pistacchi e poche altre eccezioni –, l’attenzione alle stagioni e la scelta di non usare 

conservanti, coloranti, aromi di sintesi o semilavorati industriali ne sono la dimostrazione. Inoltre c’è il ruolo della 

cooperativa che dà occupazione lavorativa con le migliori condizioni professionali, economiche e sociali. Tra i 

gusti segnaliamo, ad esempio, i persi pien estivi e, nella stagione autunnale, le pere della nonna delicatamente 

speziate, il fior di menta e il caffè bianco, ma anche le creme tradizionali come il pistacchio e il cioccolato extra-

noir. Ce n’è veramente per tutti i gusti. Buona scelta tra frullati, granite e frappè.

T he “+” sign is a promise of things to come as you walk into either of the two stores opened by the Insieme 

cooperative in Turin. Inside you will find not only creamy ices made with local produce, but also eco-awareness, 

health-consciousness (only the cocoa, pistachio and a handful of other ingredients come from a distance, and no 

preservatives, coloring agents, artificial aromas or semi-finished industrial products are used) and concern for social 

issues. The cooperative’s declared aim, in fact, is to provide staff with the best economic and professional conditions 

possible. Flavors include persi pien, stuffed peach, in summer, and pere della nonna, delicately spiced pear, in autumn, 

as well as peppermint, white coffee, and traditional creams such as pistachio and extra-noir chocolate. In short, there’s 

something for everyone here, not to mention a vast assortment of smoothies, granitas, and frappès.

Torino Via San Tommaso, 6  - Tel. 011 5619252 
 Galleria Subalpina, 32  - Tel. 345 1862428 - www.piudiungelato.it - info@piudiungelato.it

Più di un Gelato
GELATERIE   ICE CREAM PARLORS
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Ha più di cinquant’anni, ma non li dimostra. Non parliamo del signor Silvano – che ha ceduto l’attività qualche anno 

fa ai nuovi titolari che ne tengono alta la bandiera – ma del locale: il laboratorio è del 1960, ma il bar-gelateria e 

ristorantino che trovate in via Nizza è moderno, luminoso, al passo con i tempi. Qui si viene per colazione, per pranzo e 

per l’aperitivo. Ma, soprattutto, da 55 anni si viene per il gelato: tutto è cambiato infatti, ma non la gelatiera dietro il banco 

che senza sosta manteca la crema. Ecco pertanto un ottimo gelato preparato come un tempo: zabaione e bacio di 

Alessandra (Alessandra Girardello e Enrico Senatore sono i nuovi titolari), torroncino, tiramisù, zuppa inglese, panettone, 

stracciatella, crema di riso, marron glacé e fondente nero, sono le specialità. Qui le creme sono d’obbligo, ma se proprio 

avete bisogno di frescura non mancano i sorbetti stagionali, dagli agrumi di Sicilia alla pesca. Chiuso il sabato.

F ifty years old without looking it! No, we aren’t speaking about Silvano, who sold the business a few years ago to the 

new owners who are still holding its banner high, but about the parlor itself. The workshop dates back to 1960, but 

the bar-parlor on Via Nizza is modern and light, in step with the times. You can pop in here for breakfast, lunch and drinks, 

but for 55 years people have been coming chiefly for the ice cream. Everything has changed since then: everything, that 

is, but the machine behind the counter that churns the cream without respite. Here the excellent ices are made the old-

fashioned way. The specialties are zabaglione with the chocolaty bacio di Alessandra (named for Alessandra Girardello, 

who now runs the place with Enrico Senatore), torroncino, tiramisù, zuppa inglese, panettone, stracciatella, creamed rice, 

marron glacé, and plain chocolate. The cream flavors here are a must but, if you fancy something even more refreshing, go 

for the seasonal sorbets, with flavors that range from Sicilian citrus fruit to peach. Closed on Saturday.

Torino Via Nizza, 142 - Tel. 011 6677262 - 3924234939 
 www.gelateriasilvano.it - info@gelateriasilvano.it

Silvano
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Oggi, ufficialmente, è la Caffetteria Pasticce-

ria Visconti-Testa, ma tutti continuano a 

chiamarla semplicemente Testa, nome che porta 

dal 1938, quando aprì i battenti proponendo la 

propria versione della crema chantilly. In quasi 

ottant’anni il locale è cambiato – colori chiari, un 

lungo bancone di legno, vetrine colme di paste, 

panini e gastronomia per il pranzo –, ma non 

lo è la grande qualità del gelato che percorre i 

binari della tradizione con qualche interessante 

innovazione. Ecco allora crema alla vaniglia, za-

baione, cassata siciliana, cioccolato, pistacchio, ma anche malaga al rum, arancia 

e cannella, pistacchio e peperoncino. Vasta la scelta di gelati senza uova né latte: 

celebre il Nero Testa, il Nero Sicilia (con le arance candite), il mandorlè, e, in 

stagione, la fragolina di bosco, la pesca gialla e il gelso. Dal 2012 è aperto un se-

condo punto vendita in via Torquato Tasso. Il punto vendita di corso Re 

Umberto è chiuso la domenica, il lunedì quello di via Tasso.

I t’s officially the Caffetteria Pasticceria Visconti-Testa, but for everyone it’s just Testa, a name it’s borne since 1938, 

when it opened its doors with its own original take on Chantilly cream. In the almost 80 years since then, the place 

has changed—it’s now decorated with pale colors, with a long wooden counter, windows piled with cakes, and panini and 

food specialties for lunch—but the great quality of the ice cream, which follows the track of tradition with the occasional 

interesting detour, hasn’t. Flavors include vanilla, zabaglione, Sicilian cassata, chocolate, and pistachio, but also malaga 

(that’s rum raisin), orange and cinnamon, pistachio and chili. There’s also a vast assortment of ices without eggs or milk, 

such as the celebrated plain chocolate nero Testa, nero Sicilia (with candied orange), almondy mandorlè, and, in season, 

wild strawberry, yellow peach, and mulberry. In 2012 a new parlor was opened in Via Torquato Tasso. The store in 

Corso Re Umberto is closed on Sunday, the one in Via Tasso on Monday. 

Torino Corso Re Umberto, 56/L - Tel. 011 599775  
 Via Torquato Tasso, 11 D - Tel. 011 4600877 gelateriatesta@gmail.com

Testa
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Una gelateria piccola negli spazi, ma 

grande nella proposta. Nella stretta via 

Palazzo di Città, a un passo da piazza Ca-

stello, il laboratorio Vanilla, avviato nel 2007, 

si è ritagliato un grande successo. Punti di 

forza sono la ricerca sulle materie prime e 

abbinamenti non banali. Largo quindi alle 

classiche creme, seguite da vaniglia del Ma-

dagascar, ricotta e fichi caramellati, nocciola 

delle Langhe, tiramisù della casa, pistacchio 

di Bronte, mele cotte con cannella e mango 

Alphonso. Vale la pena di assaggiare anche i tanti gusti delle granite sici-

liane, altra specialità della casa: limone di Sorrento Igp, latte di mandorla, 

gelso, gelsomino, menta piperita di Pancalieri e anche al mojito. Chiu-

dono, ma non sono da meno, gli affogati da passeggio: moka, caramello, 

mir tilli e fondente. La gelateria in estate è sempre aperta 

e in inverno chiude il lunedì.

A small ice cream par lor with a lot to offer. In the narrow Via Palazzo di 

Città, a  stone’s throw from Piazza Castello, the Vanilla workshop was opened in 2007 and has 

been highly successful ever y since. It stands out for the sourcing of its ingredients and or iginal com-

binations; hence, alongside classic cream ices , vanilla from Madagascar, r icotta and caramelized figs , 

hazelnuts from the Langhe hills , homemade tiramisù, Bronte pistachio, stewed apples with cinnamon, 

and Alphonso mango. Also worth tr ying are the var ious Sicil ian granitas: PGI Sorrento lemon, almond 

milk, mulberr y, jasmine, Pancalier i mint, and even mojito. Not to mention the takeaway affogati : moka, 

caramel, blackcurrant, and plain chocolate. Always open in summer, closed on Mon-

day in winter . 

Torino Via Palazzo di Città, 7 B - Tel. 011 4362745 
 www.vanillacreams.it - info@vanillacreams.it

Vanilla Creams & Fruits
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A Villastellone, quasi di fronte all’ingresso del-

la Villa Morra di Lavriano, Claudia Masera 

ha aperto una gelateria dove utilizza il latte cru-

do e fresco della cascina di famiglia che dista un 

paio di chilometri. La filosofia che ispira il pro-

getto è quella del “latte nobile” e i terreni della 

cascina danno la possibilità agli animali di alimen-

tarsi al pascolo. Per gli altri prodotti, dalle uova 

alle fragole, dalle pesche ai ramassin si rifornisco-

no da fidati contadini locali. Per limoni, pistacchi 

e arance si punta su Campania e Sicilia. Fra i gu-

sti vale la pena provare il delicato fiordilatte e il 

bacio del Roseleto (una reinterpretazione delle 

pesche con l’amaretto). Poi, altri classici piemontesi come nocciola e cioccolato, menta bianca di Pancalieri, pasta ’d 

melia. Gusti alla frutta stagionali come fragola, pesca, uva fragola, ramassin, fico o il più esotico variegato alla marmellata 

di rosa bulgara. Chiuso il lunedì, mai d’estate. Recentemente è stato aperto un punto vendita a Torino.

A t Villastellone, almost opposite the entrance to Villa Morra di Lavriano, Claudia Masera has opened an ice-

cream parlor in which she uses fresh raw full-cream milk from her family’s farm a couple of miles away. The 

project is based on the philosophy of “noble milk,” which comes from the cattle that graze in the farm’s pastures. Ingre-

dients such as eggs, strawberries, peaches and damsons are supplied by reliable local farmers, while lemons, pistachio 

nuts and oranges come from Campania and Sicily. Standout flavors range from the delicate fiordilatte and bacio del 

Roseleto (an ice-cream take on peaches stuffed with amaretto cookies) to the classic Piedmontese hazelnut and 

chocolate, Pancalieri white mint, and pasta ‘d melia, or corn cookie. Fruit flavors—

strawberry, peach, fox grape, damson, fig and the more exotic Damascus 

rose jam ripple—follow the seasons. Closed on Monday, never 

in summer. A new shop was recently opened in Turin. 

Villastellone Via Bechis, 6 - Tel. 345 1642440 - www.roseleto.it - gelateria.roseleto@gmail.com
Torino Via Madama Cristina, 121 - Tel. 342 9704100

Cascina Roseleto Gelateria Contadina
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Oltre i Maestri del Gusto…
Inauguriamo in questa edizione una nuova pagina per rendere omaggio a quelle attività che hanno fatto parte 

del progetto Maestri del Gusto per diversi anni e che, grazie all’intraprendenza dei titolari, si sono trasformate in 

imprese di più ampie dimensioni. Conservando la loro natura artigiana, sono diventate ambasciatrici della qualità e 

del gusto torinese, e non solo, a livello nazionale e internazionale. Di seguito vi elenchiamo le quattro gelaterie che, 

nonostante siano diventate “grandi”, mantengono ad alti livelli la cura nella scelta delle materie prime e l’attenzione 

nella lavorazione del gelato.

Beyond the Masters of Taste…
W e have introduced a new page to this edition of the guide to pay tribute to businesses that were Masters 

of Taste in the past but have now, thanks to the enterprise of their owners, grown in size and scale. While 

maintaining their distinctive artisan approach, they have become ambassadors of Turinese taste and quality and more 

besides, nationally and internationally. Listed below are the four ice cream parlors which, though they have “grown up,” 

still dedicate the utmost care to their choice of primary ingredients and their ice cream making. 

Fiorio
www.fioriogelati.com

Grom
www.grom.it

Menodiciotto
www.meno18.com

Rivareno
www.rivareno.com
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È grazie al lavoro di persone come Erica e Marzia 

che i gofri esistono ancora: parenti della gaufre 

belga, sono un antico cibo della Val Chisone e della 

Valsusa che rischiava di scomparire. Preparati con 

acqua, farina, latte, uova sale e lievito, sono cotti 

con gli appositi ferri, o gofriere, che danno loro 

l’inconfondibile stampo a nido d’ape e una consi-

stenza morbida e croccante al tempo stesso. Do-

podiché si possono farcire con salumi e formaggi 

del territorio oppure con confetture, creme di ca-

cao e nocciole. Questa è la procedura antica che 

si segue a Roure, dove c’è il laboratorio che fa da 

base per Erica e Marzia le quali, senza sosta, girano 

anche per le fiere e le sagre della regione. Ma chi 

volesse andare a colpo sicuro, può recarsi nel pun-

to vendita aperto qualche anno fa in via Savoia 25 a 

Pinerolo: una casa per questa sorta di antichissimo 

street food. Chiuso il lunedì.

I t’s thanks to people like Erica and Marzia that gofri exist and still resist. Gofri, related to Belgian gaufres, or 

waffles, are an ancient food of the Chisone and Susa valleys and were on the verge of extinction. They are made 

of water, flour, milk, eggs, salt, and yeast and cooked with special irons known as gofriere, which give them their 

unmistakable honeycomb-pattern surface and soft but crisp texture. They are filled either with local cured meats or 

cheeses or with jams, chocolate and hazelnut spreads and the like. This is the old method Erica and Marzia follow in 

Roure, where they work without respite, turning out gofri for regional fairs and festivals. You’ll also find them—Erica 

and Marzia and their gofri, that is—at the store they opened a few years ago at Via Savoia 25 in Pinerolo, a new 

home for a very old street food. Closed on Monday.

GOFRERIE   WAFFLE SHOPS

Roure Frazione Castel del Bosco, 113 - Tel. 0121 379677 - 339 6624176
Pinerolo Via Savoia, 25 - Tel. 0121 379677 - 333 6366077 - www.iomangiogofri.it - info@iomangiogofri.it

Io Mangio Gofri
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Da qualche anno, finalmente, sono tornati a nuova vita alcuni cibi tradizionali delle valli piemontesi e sono addirittura 

giunti in città. È il caso dei gofri – delle cialde di farina appena macinata, tipiche dell’alta Val Chisone e della Valsusa di 

derivazione belga, non così diversi,dai waffle e dalle miasse – del Canavese e del Biellese, costituiti da un foglio di mais da 

farcire a piacimento – o dalle miacce della Valsesia, fatte con grano saraceno, miglio e granoturco. La Gofreria Piemontèisa 

propone tutti e tre i precursori dello street food piemontese sostanzialmente come cibo da asporto, per quanto il pia-

cevole localino di via San Tommaso offra anche qualche sgabello e una panchetta nella via. E quindi miasse, miacce e gofri 

farciti con prosciutto cotto, funghi e formaggio, prosciutto crudo, formaggio e carciofi, oppure con confetture, crema di 

cioccolato, miele. Un cibo antichissimo che oggi nutre schiere di studenti. Chiuso la domenica. 

A t long last, some of the traditional foods of the Piedmontese valleys have been making a comeback over the last 

few years and are now hitting the big city. One such is the gofri, a wafer of freshly ground flour typical of the upper 

Val Chisone and Val di Susa, though of Belgian origin (given the honeycomb pattern of its surface, it is not all that different 

from a waffle). Other examples are the miassa of the Canavese district and the province of Biella, thin sheets of corn flour 

and water with a variety of fillings, or the miaccia of the Valsesia, made with buckwheat, millet, and corn flour. Gofreria 

Piemontèisa makes all three versions of this Piedmontese proto-street food to take away, though you can also eat them 

on the premises, a pleasant little place in Via San Tommaso with a few stools inside and a bench outside on the street. 

Hence miassa, miaccia and gofri with boiled ham, cheese and artichoke, jam, chocolate cream, and honey, old-fashioned 

foods that are hit today with students. Closed on Sunday.

Torino Via San Tommaso, 4/A - Tel. 349 3926090 
 www.gofriemiassepiemontesi.it - info@gofriemiassepemontesi.it

Gofreria Piemontèisa
GOFRERIE   WAFFLE SHOPS
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Il nonno ha iniziato all’inizio del secolo scorso 

a produrre artigianalmente liquori con erbe 

e fiori delle montagne tra Val Germanasca e Val 

Chisone. Enrico Bernard continua l’opera, sem-

pre attento alla qualità delle materie prime (i fiori 

e le erbe, certo, ma anche l’acqua di sorgente) e 

ai metodi di produzione. E i liquori sono lì a di-

mostrarlo, tutti grandi: Barathier (amaro gradevo-

lissimo, frutto della macerazione a freddo di sette 

erbe e fiori alpini), Sërpoul (fiori di timo serpillo 

raccolti sopra i 2000 metri, con profumo spicca-

to e bocca morbidissima), il Génépi des Alpes (da fiori di Artemisia mutellina e 

spicata raccolti a mano) e il Génépi Blanc (prodotto per sospensione: i fiori sono 

appesi sopra la soluzione alcolica che evaporando ne coglie i profumi), l’Abricot 

(elisir ai noccioli di albicocca della campagna piemontese), e ancora Genzianella e 

Rabarbaro. Ma c’è una novità, il Runzé ricavato dalla macerazione a freddo di bucce 

e torsoli di piccole mele selvatiche profumatissime. Visite su prenotazione.

E nrico Bernard’s grandfather started producing liqueurs with flowers and herbs from the mountains between the Val 

Germanasca and the Val Chisone at the start of the last century. Enrico is carrying on the tradition, attentive to the 

quality of the primary ingredients (not just flowers and herbs but also spring water) and production methods. And his great 

liqueurs are there to prove it: Barathier, a very enjoyable digestif made by cold-macerating seven Alpine herbs and flowers; 

the scented, mellow Sërpoul, made with thyme flowers picked at altitudes over 2,000 meters; Génépi des Alpes, made with 

hand-picked artemisia mutellina and spicata flowers; Génépi Blanc, an amazing drink produced by suspension, hanging 

flowers above the alcohol solution so that it absorbs their scents as it evaporates; Abricot, an elixir made with Piedmontese 

apricot stones; and, finally, Genzianella and Rabarbaro, made with gentian and rhubarb respectively. A new product this 

year is Runzé, made by cold-macerating the peel and cores of highly scented crab apples. Visits by reservation.

Pomaretto Via Carlo Alberto, 20 - Tel. 0121 81227 
 www.barathier.it - bernard@barathier.it

Bernard Elisir dal 1902
LIQUORERIE   DISTILLERIES
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Bobbio Pellice Via Maestra, 37 - Tel. 0121 957710
 geymonatmacelleria@virgilio.it

Dario Geymonat

Bobbio è l’ultimo comune della Val Pellice, vallata che 

ha mantenuto alta la vocazione per il pascolo anche 

grazie ai numerosi alpeggi che arrivano fino ai 2500 me-

tri di altitudine: in estate è un piacere andare per sentie-

ri e imbattersi in numerosi greggi e mandrie di mucche, 

pecore, capre, accudite dai cani pastore. E qui a Bobbio 

troviamo la storica macelleria di Dario Geymonat che, co-

adiuvato nel lavoro dai figli e dalla moglie, gestisce anche 

il piccolo macello che funziona inoltre da servizio per gli 

allevatori del posto. Nel punto vendita troviamo le carni 

fresche di capretti, agnelli, vitelli e maiali, oltre a salumi e 

una piccola gastronomia. A farla da padrona la mustardela, 

tipico salume valligiano prodotto con le parti meno nobili 

del suino (sangue, orecchie, ciccioli) e poi salami cotti e 

crudi. Inoltre si trovano formaggi come la toma di Bobbio 

e il mitico saras del fen, tipica ricotta, salata e stagionata nel 

fieno, da latte di animali al pascolo negli alti alpeggi. Chiu-

so mercoledì e domenica pomeriggio.

B obbio is the last village at the top of the Val Pellice, a valley with numerous mountain pastures at altitudes of up to 2,500 

meters and a long tradition of livestock grazing. Here in summer, walking along the mountain paths, you come across 

herds of cattle and flocks of sheep and goats guarded by shepherd dogs. In Bobbio, Dario Geymonat runs his historic butcher’s 

shop with the help of his wife and children. He also owns a small abattoir where he slaughters the animals of local breeders be-

sides his own. At the shop he sells fresh kid, lamb, veal and pork, cured meats and a selection of deli products. Specialties include 

mustardela, a typical local black pudding made with the pig’s blood, ears and greaves, and boiled and raw salamis. Cheeses 

include toma di Bobbio and the legendary sarass d’l fen, a typical ricotta, salted and matured in hay made with milk from cat-

tle, sheep and goats that graze in the mountain pastures. Closed on Wednesday and Sunday afternoon.  
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La macelleria, con i suoi oltre vent’anni di attività, è rinomata per la selezione di carni di fassone piemontese, suino, 

agnello, coniglio, pollo. Nel tempo, grazie alla creatività dei tre soci, si è arricchita di ottimi prodotti di gastronomia 

tipica. Cavallo di battaglia i salumi artigianali crudi e cotti, le salsicce di suino e di vitello, i lardi, le pancette e la specia-

lissima sautissa all’aj; a Natale tenerissimi cotechini, zamponi e tasche, con la cotenna naturale, farcite e cucite a mano. 

La gastronomia spazia dal vitello tonnato al fritto misto, agli immancabili agnolotti (vitello, maiale, verza, salamella). Da 

provare anche gli agnolotti di piselli freschi, della varietà generoso, coltivata in queste zone e molto apprezzata per 

tenerezza, sapore e genuinità. Buona e attenta la selezione di formaggi (con particolare predilezione per quelli della 

Val Grana) e di vini del territorio. Chiuso domenica e mercoledì pomeriggio.

T his butcher’s shop, which has been running for over 20 years, is renowned for its selection of Piedmon-

tese veal, pork, lamb, rabbit and chicken. Thanks to the creative spirit of its three owners, it has gradually 

extended its range to include typical local specialties, especially raw and boiled cured meats and pork and veal 

sausage. At Christmas they also make very tender cotechino, or boiling sausage, zampone, and tasca ripiena, a 

hand-stuffed and -stitched meat roll with natural pork rind. The deli department offers everything from vitel 

tonné to mixed fried meat and vegetables to the usual agnolotti (filled with veal, pork, cabbage and sausage). 

We also recommend the agnolotti filled with fresh local generoso variety peas, renowned for their tenderness 

and flavor. There are also good selections of cheeses, mostly from the Val Grana, and local wines. Closed on 

Sunday and Wednesday afternoon. 

Casalborgone  Via Regina Margherita, 5 - Tel. 011 9174082 - 347 2305942
 carnitipiche@virgilio.it

Pigs & Cows
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Silvio Brarda, macellaio-salumiere conosciuto e stimato dai gourmet di tutta Italia, di andare in pensione proprio non ne vuole 

sapere. Nello staff ringiovanito, con la figlia Enrica e il marito Luca Gandione, si rivive l’entusiasmo di un tempo. La passione per 

i grandi bovini ha portato Silvio e soci a partecipare alla Fiera del bue grasso di Carrù con lo straordinario Obelix di oltre 1400 

chili vincendo il premio per la bestia più pesante. Nella bellissima bottega ristrutturata, oltre ai pregiati tagli di bue e vitelle di fassone 

piemontese – sempre al punto giusto di frollatura – troviamo salumi, come il lardo al rosmarino, i salami di bue al Nebbiolo, la te-

stina marinata, il bue affumicato, il manzo salato, la pancetta cotta e affumicata, la pancetta steccata. La piccola gastronomia propone 

finanziera, carpionata, un buonissimo paté di fegato, le paste ripiene di capretto e, in primavera, di asparagi. Interessanti il bollito misto, 

già cotto e messo sottovuoto, e il banco di formaggi. Chiuso domenica, lunedì e mercoledì pomeriggio.

S ilvio Brarda, a butcher loved and admired by gourmets all over Italy, just refuses to retire. With his young staff, his daughter Enrica and 

her husband Luca Gandione, he still works with as much enthusiasm as ever. Last year his passion for larger than average bovines 

led him and his partners to take part in the Fattened Ox Fair in Carrù with the enormous Obelix, which weighed in at over 1,400 kilos and 

won the prize for the heaviest animal. In his beautifully restored shop, besides prized cuts of Piedmontese ox and veal, all perfectly hung, 

Silvio sells charcuterie such as lardo flavored with rosemary, ox salami flavored with Nebbiolo wine, marinated ox cheek, smoked ox, salt 

beef, cooked and smoked pancetta, and rolled pancetta. The small delicatessen section features finanziera (a stew of calf ’s sweetbreads, 

brains, bone marrow, cock’s crests and pickled mushrooms), carpionata (marinated meat, fish, eggs, and vegetables), fantastic liver pâté, 

and pasta filled with kid meat, and, in the spring, asparagus. Interesting too are the ready-cooked vacuum-packed bollito misto 

(mixed boiled meats), and the cheese counter. Closed on Sunday, Monday and Wednesday afternoon.  

Cavour  Via Peyron, 28 - Tel. 0121 6295 - 340 2867192
 www.macelleriabrarda.it - info@macelleriabrarda.it

Silvio Brarda
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Quest’anno la macelleria compie cinquant’anni di 

attività. Aperta nel 1964, è ancora gestita, oggi 

come allora, familiarmente, continuando a macellare 

direttamente i capi acquistati da piccoli allevatori della 

Val Chisone. Realtà importanti e da proteggere que-

sti piccoli esempi di professionalità e artigianalità, che 

ancora acquistano l’animale da allevatori di fiducia per 

poi dividerne le parti nei vari tagli, dal più pregiato, 

come il filetto, alle frattaglie e al quinto quarto, riuscen-

done a valorizzare tutti gli aspetti. Fra i prodotti più 

interessanti, oltre alle carni fresche e frollate al punto 

giusto, c’è la mustardela, tipico sanguinaccio delle valli 

valdesi (Presidio Slow Food) preparato recuperando 

il sangue, le orecchie e i ciccioli di maiale. Troverete 

anche i salami stagionati al vin brulé, la salsiccia, il sa-

lame cotto, il cotechino all’aglio e la mocetta bovina. 

Chiuso lunedì e mercoledì pomeriggio.

T his year this butcher’ shop celebrates 50 years in the business. Opened in 1964, it is still run by the 

same family as then and continues to slaughter in-house animals bought directly from small livestock 

breeders in the Val Chisone. Places like this are important and deserve to be protected, minor examples of 

professional expertise and craftsmanship which still buy animals from trusted breeders and process the meat 

into a variety of cuts, from the most prized, fillet, to offal, bringing the best out of each. Besides the beauti-

fully hung fresh meat, the shop’s specialties include mustardela, a typical blood sausage of the Valli Valdesi, 

a Slow Food presidium product made with the blood, ears, and fat of the pig, salamis matured in mulled 

wine, sausage, boiled salami, garlic-flavored cotechino and beef mocetta. Closed on Monday and 

Wednesday afternoon. 

Perosa Argentina Via Re Umberto, 3 - Tel. 0121 81253 
 ribetto.roberto@hotmail.it

Da Ribetto
MACELLERIE   BUTCHERS’ SHOPS



113

Giuseppe Gramaglia è cresciuto qui, in 

questa bella macelleria di paese, dove, 

ancora giovanissimo, nel 1984, ha iniziato il suo 

lavoro rilevandone, dieci anni dopo, l’attività. La 

carne bovina di fassone piemontese delle vici-

ne cascine carmagnolesi ha sempre costituito il 

fulcro dell’attività. Se prediligete la carne cruda, 

sappiate che il carpaccio agli aromi, macerato 

venti giorni con gusti ed erbe aromatiche, è 

una delle specialità del negozio. Altrettanto in-

teressanti il prosciutto cotto, preparato secon-

do una ricetta antichissima, e il salamino cosid-

detto “piobesino” in cui il grasso consistente 

della gola, sostituisce il lardo. Recentemente è 

stata incrementata la proposta di piatti pronti, solo da cuocere: polpettone, roastbeef, 

rolatine di varie carni, castellane e saltimbocca. Nelle festività pasquali non perdete il 

classico capretto. Chiuso martedì pomeriggio.

G iuseppe Gramaglia virtually grew up in this delightful village butcher’s shop, be-

gan working here as a youngster in 1984, and took the place over ten years later. The 

business has always prided itself on its veal, which comes from the Piedmontese fassone calves of farms round 

nearby Carmagnola. To lovers of raw meat, it is worth pointing out that the carpaccio, macerated for 20 days 

with aromatic herbs, is one of the specialties of the house. No less tasty are the boiled ham, made to a very 

old recipe, and the salamino piobesino, made with thick throat fat as opposed to lardo. Recently the shop has 

started to sell ready-to-cook dishes too: hence polpettone, or meat loaf, roast beef, a variety of meat roulades, 

castellana, veal slices stuffed with ham and cheese, and saltimbocca, thin veal slices spread with ham and sage 

and fried. Not to be missed in the Easter period is the classic roast kid. Closed on Tuesday afternoon. 

Piobesi Torinese Via Magenta, 3 - Tel. 011 9657920 - 338 9042778 
 macelleria.gramaglia@gmail.com

Gramaglia
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La macelleria Boetto è arrivata alla quarta ge-

nerazione: nel negozio, accanto all’esposizione 

dei prodotti in vendita, sta in bella mostra la foto-

grafia del primo mezzo utilizzato dall’azienda, un 

autocarro Lupetto che la signora, orgogliosamen-

te, ci dice essere ancora custodito in magazzino. 

Già dall’esterno, attraverso la vetrina, si intravede 

la ricca esposizione di prodotti: salami cotti e cru-

di, coppe, prosciutti cotti e crudi, rolate, lardo, bre-

saole e il salame crudo (salam pra d’la fera). Tutti 

questi prodotti sono lavorati con materie prime 

provenienti da allevatori canavesani, scelte con particolare attenzione alle tecniche 

di allevamento in modo da tener fede al livello qualitativo da sempre assicurato 

alla clientela. Accanto ai prodotti di macelleria, la ditta Boetto offre un’ampia gam-

ma di specialità della gastronomia canavesana. È in via sperimentale il trattamento 

di affumicatura per speck e per filetti di trote provenienti da proprie vasche di alle-

vamento in acqua di sorgente. Chiuso mercoledì pomeriggio e festivi.

T he shop is now run by the fourth generation of the Boetto family of butchers. Inside, alongside the goods on sale, you can 

admire a photograph of their first ever vehicle, a Lupetto van which Signora Boetto proudly tells us is still kept in their 

warehouse. On display in the shop window you will see a vast range of boiled and raw salamis, boiled and raw hams, roulades, 

lardo, bresaola and salam pra d’la fera, a local raw salami. All these products are made with meat supplied by livestock breeders 

in the surrounding Canavese district, all selected with a special eye to raising techniques to maintain the high level of quality 

customers have come to expect. Besides meat, Boetto also sells a comprehensive range

of Canavese gastronomic specialties. At the moment the family is working on smok-

ing techniques for speck and fillets of trout from their own springwater fish farm. 

Closed on Wednesday afternoon and holidays. 

Pont Canavese  Via Marconi, 23 - Tel. 0124 84674-84173
 www.boetto.net - boettogiovanni@libero.it
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La famiglia Scaglia ha avuto, oltre vent’anni fa, l’idea di 

aprire un locale dove proporre direttamente le carni 

di bovina e castrato di razza piemontese allevati e ma-

cellati in azienda e alimentati quasi esclusivamente con 

foraggi, a base di cereali ed erbe, di propria produzione. 

Oggi nel punto vendita si trovano anche carni di maia-

le, pollo, coniglio. Nella ricca vetrina dello spaccio sono 

esposti pezzi e preparazioni per ogni esigenza: fra le spe-

cialità, oltre alle carni fresche, c’è una ventina di salumi 

preparati e stagionati in casa. Il “bovinello” è un salame 

di vitello e i wurstel sono prodotti con il 100% di carne 

bovina. Da segnalare anche il prosciutto cotto salinato 

in vena, la bresaola, la coppa, il lardo, la mortadella e il 

culatello. Fra i preparati ci sono i sughi di carne, i boccon-

cini all’olio o al pomodoro, la trippa. Alcune pezzature 

di carne si trovano anche nelle tre hamburgherie con 

marchio M** Bun, una a Rivoli e due nel centro di Torino. 

Spaccio aperto da mercoledì a sabato.

T wenty years ago the Scaglia decided to open a store to sell the meat from their Piedmontese cattle and 

steers, raised on homegrown forage—cereals and grass—and butchered on the farm. Today the shop also 

sells, pork, chicken and rabbit, and the rich display cabinet contains cuts and cooked dishes to meet every need. 

Besides fresh meat, specialties include 20 or so home-cured meats: bovinello is a veal salami and the wurst 

is 100% beef. Also worth mentioning are the boiled ham salted on the vein, bresaola, coppa, lardo, mortadella 

and culatello. Ready dishes include meat sauces, bocconcini, cubed veal with oil or tomato and tripe. Some cuts 

of meat are also available at three M** Bun burger joints, one in Rivoli and two in the center of Turin. Open 

Wednesday to Saturday.

Azienda Agricola Scaglia
MACELLERIE   BUTCHERS’ SHOPS

Rivoli  Cascine Vica - Via Artigianelli, 71/7 - Tel. 011 9573808 - 340 6207052
 www.azagrscaglia.com - info@aziendaagricolascaglia.it
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Nel 2015 festeggerà i quarant’anni di attività que-

sta macelleria, gestita da Secondino Crivello e 

Caterina Alfarano, sita nel centro storico di Santena. 

Qui si macella anche in proprio, nel piccolo mattato-

io di proprietà, e questo garantisce a Secondino un 

assoluto controllo della qualità. Discorso valido non 

solo per le carni bovine, ma anche per gli ungulati. 

Infatti, periodicamente, sono lavorate le carni, molto 

ricercate, dei cinghiali del Parco La Mandria, ingredien-

te principe per ottimi spezzatini, sughi e sfiziosi salami. 

Naturalmente i tagli classici del fassone rimangono tra 

le proposte fondamentali, come pure gli eccellenti in-

saccati, tra i quali segnaliamo il salame cotto al miele, 

il salame crudo e varie salsicce. I wurstel preparati al 

forno sono un’altra specialità da non perdere, e vi 

consigliamo di non tralasciare gli agnolotti al brasa-

to classico preparati da Caterina. Chiuso lunedì, 

mercoledì e giovedì pomeriggio.

R un by Secondino Crivello and Caterina Alfarano in the heart of old Santena, this butcher’s shop will cel-

ebrate its fortieth year in the business in 2015. It has its own abattoir and this allows Secondino total 

quality control. He slaughters not only cattle but also, periodically, wild boar from the Mandria park, whose prized 

meat is excellent for stews and sauces, and used in the shop to make delicious salamis. The shop’s specialties 

are, naturally enough, its classic cuts of Piedmontese fassone veal and cured meats, among which we particularly 

recommend the honey-glazed boiled salami, raw salami, and sausages. Not to be missed either are the oven-

baked wurst or Caterina’s agnolotti stuffed with classic braised veal. Closed on Monday, Wednesday 

and Thursday afternoon. 

Santena Via Pezzana, 4 - Tel. 011 9491570 - 347 5057661
 crialfa.m@libero.it

Crivello
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Proprio di fronte ai banchi del mercato di 

corso Sebastopoli, troviamo Barberis, una 

delle storiche macellerie di Santa Rita, in cui “i 

coltelli” si tramandano di generazione in gene-

razione. Il locale non è grande ma lo è l’offer-

ta, con tagli provenienti da bestie scelte con 

cura nel Cuneese. E allora ecco tutti i classici, 

tra cui le loro specialità: l’impeccabile battuta 

al coltello di vitella, le rolate, la salsiccia di Bra, 

ma anche tacchini, conigli, polpettoni, polpette, 

coscette aromatizzate, spiedini, hamburger e 

testina. Nelle vetrine, dunque, si trovano tutti i possibili tagli di carne, sulle 

mensole alcuni prodotti gastronomici, paste secche e vini. Infine, un piccolo 

angolo di gastronomia: le immancabili acciughe al verde, deliziosi sottoli, for-

maggi e salumi. Servizio davvero solerte e cordiale: il personale sarà felice di 

potervi aiutare e consigliare sugli acquisti. Chiuso domenica e giovedì 

pomeriggio.

S ituated right in front of the market stalls on Corso Sebastopoli, Barberis is a historic butcher’s shop in the city’s 

Santa Rita neighborhood. Here the knives have been handed down from generations to generation! The shop is not 

particularly large but its range of goods is, featuring cuts of meat from animals carefully selected in the province of Cuneo. 

All the classics are here: hence impeccable hand-chopped veal, roulades, and raw Bra sausage, plus an assortment of 

items such as turkey, meat loaves, meatballs, chicken legs, mixed skewers, hamburgers, and veal cheek. If in the showcases 

you will find all sorts of meat, on the shelves you can choose among a variety of groceries, dried pastas, and wine. A deli 

corner also sells the inevitable anchovies in garlic and parsley sauce, delicious condiments and preserves, cheese, and cold 

cuts. The service is friendly and efficient and the staff are always ready to advise customers on their purchases. Closed 

on Sunday and Thursday afternoon.

Torino  Corso Sebastopoli, 147 - Tel. 011 3241151 - 339 3097417
 piercarlo.barberis.pb@gmail.com

Barberis
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La macelleria di Bruno Bergoglio è un lindo e ordinato locale a due passi dalla sede del popolare mercato torinese 

dei Giardini Martini (Piazza Benefica). Dietro al bancone delle carni ci sono quarantasette anni di esperienza nel set-

tore, un mestiere appreso in gioventù dai fratelli maggiori. Prevalgono le preparazioni proprie, principalmente da carni di 

fassona piemontese: le tasche ripiene e le rolatine (di bovino e di pollo), i saltimbocca, le bomboline (polpettine di carni 

miste), le rolate di coniglio, gli spiedini. Su ordinazione, si preparano i vari tagli di carne per la fondue bourguignonne o la 

pierrade, mentre da fine novembre a metà gennaio è possibile trovare il bue grasso. Il bancone dei salumi (da segnalare 

anche quelli privi di glutine) propone una selezione dei migliori marchi, mentre sugli scaffali, oltre a oli e conserve, si tro-

vano le paste e i grissini all’olio di riso dell’azienda Alfieri di Asti. Chiuso giovedì pomeriggio e domenica.

B runo Bergoglio’s butcher’s shop is a clean, tidy place a stone’s throw from the popular open-air market in the Giardini 

Martini (Piazza Benefica). Behind the meat counter, Bruno boasts 47 years of experience in the business, having learned 

the ropes in his youth from his older brothers. His preparations, mostly made with Piedmontese veal and beef, include: tasche 

ripiene (stuffed veal pouches), roulades (also made with chicken and rabbit), saltimbocca (veal slices stuffed with prosciutto and 

sage), bomboline (mixed meatballs) and mixed meat skewers. It is also possible to order the right cuts of meat for dishes such as 

bourguignonne or pierrade, and fattened ox meat is on sale from the end of November to mid January. The cured meat counter 

displays a selection of all the best brands (some of which gluten-free), while the shelves are filled with oils, conserves, sauces (or-

ganic and for celiacs), pastas and rice-oil grissini by Alfieri of  Asti. Closed on Thursday afternoon and Sunday. 

Torino Via Principi d’Acaja, 35 - Tel. 011 4343991  
 bruno_bergoglio@libero.it

Bruno Bergoglio
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La vetrina della macelleria Gadaleta illumina i portici di piazza Dante Livio Bianco, nel quartiere Mirafiori 

Nord, dal marzo 1997, quando Michele inizia l’attività assieme alla moglie Giusy. Grande protagonista dell’of-

ferta la carne di razza piemontese, certificata dal consorzio Coalvi: vitelle e castrati disponibili tutto l’anno, men-

tre il bue si trova prevalentemente nel periodo natalizio, sempre lavorati con la consueta artigianalità e maestria. 

Sono proposti anche alcuni Presìdi Slow Food: l’agnello sambucano, il coniglio grigio di Carmagnola, la gallina 

bionda di Villanova d’Asti. Accompagnano l’offerta i salumi della tradizione (ottima la trippa di Moncalieri), for-

maggi selezionati, vini, oli, birre artigianali, conserve, pasta secca di qualità e pane di montagna con lievito madre. 

Questo e tanto altro affiancati da esperienza e cortesia. Chiuso domenica e lunedì.

T he windows of this butcher’s shop have been lighting up the porticoes in Piazza Dante Livio Bianco, in the Mi-

rafiori Nord neighborhood, since March 1997, when Michele took the plunge and set up the business with his 

wife Giusy. The star attraction is Piedmontese meat, certified by the local Co.al.vi consortium: veal from heifers and 

steers is available all year round, while beautifully cut ox beef is on sale mainly in the Christmas period. Some Slow 

Food Presidium meats—Sambucano lamb, Carmagnola gray rabbit, Villanova d’Asti blonde chicken—are also on offer. 

The shop sells traditional cured meats too (the Moncalieri tripe is excellent), as well as a selection of cheeses, wines, 

oils, craft beers, preserves, quality dried pasta, and mountain sourdough bread. All this and more is backed up by the 

experience and courtesy of the owners. Closed on Sunday and Monday. 

Torino Piazza Dante Livio Bianco, 2 - Tel. 011 3095052
 www.macelleriagadaleta.com - info@macelleriagadaleta.com

Michele Gadaleta
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La macelleria Testa è una delle eccellenze del moderno mercato coperto di corso Racconigi, proprio in fron-

te all’infilata di bancarelle che occupano il viale. Del resto il rapporto tra la famiglia Testa e i mercati è più 

che consolidato: il loro punto vendita originario, l’agnelleria e polleria di Porta Palazzo, è datato addirittura 1916. 

Qui, in zona San Paolo, Paolo Testa e le figlie – tutti dotati di grande gentilezza e competenza – hanno recen-

temente rilevato la macelleria Pistis crescendo ancora in ricerca e offerta. Il marchio Coalvi garantisce la qualità 

con i prodotti della Linea Oro Rosso, di cui si trovano i tagli più pregiati e anche comode preparazioni, come le 

polpettine, la battuta al coltello di fassone, il roastbeef, i piccoli spiedini di pollo e salsiccia. Buona la gastronomia 

e ben selezionati i prodotti per accompagnare le carni, dalla cognà alle salse di senape o alla mostarda vicentina. 

Chiuso la domenica.

T he Testa butcher’s shop is one of the highlights of the modern covered market in Corso Racconigi, opposite 

the stalls of the street market that occupy the center of the avenue.  The Testa family has a consolidated 

relationship with markets, in fact they first went into business in 1916 selling lambs and chickens at a stall in the 

central Porta Palazzo market. Where they are now, in the San Paolo neighborhood, Paolo Testa and his friendly, 

helpful daughters recently took over the Pistis butcher’s 

shop and have since broadened their range of goods. 

The Coalvi label guarantees the quality of the products 

of the Linea Oro Rosso line on sale here, which include: 

the finest cuts of veal and beefs and ready-to-

cook meatballs, hand-chopped Piedmon-

tese veal, roastbeef, and chicken and 

sausage skewers. The store also has 

a deli department with carefully se-

lected condiments to serve with the 

meats, from grape must cognà to 

mustards and Vicenza-style mostarda. 

Closed on Sunday.

Macelleria Testa dal 1916
Torino  Corso Racconigi, 51 - Tel. 011 4470058 - 335 7586478 - paolo.t@mail.com
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Nadia e Paolo Nicola, titolari della macelleria 

(fermata metro Nizza), curano il reperimen-

to delle carni con attenzione e meticolosità, con un 

occhio di riguardo alla filiera completa: dalla scelta 

delle razze all’alimentazione, dalla macellazione alla 

frollatura. Le carni bovine, in prevalenza femmine 

e castrati adulti, provengono da un allevamento di 

Trinità, vicino a Carrù (Cuneo), che segue il rigido di-

sciplinare della Granda: uno dei punti più importanti 

prevede un’alimentazione senza ogm. Le carni sono 

più rosse, come sapore simili a quelle del bue grasso, 

che qui trovate da Natale a Pasqua. La medesima attenzione vale per le altre carni: 

agnello sambucano, coniglio grigio di Carmagnola, gallina bianca di Saluzzo e maiali delle 

valli cuneesi. Trovate, preparati da loro, il prosciutto cotto di coscia e di spalla brasato e 

glassato con miele e aceto balsamico, il pastrami, ovvero manzo cotto a bassa tempera-

tura speziato e affumicato, la salsiccia di bovino da mangiare cruda, i wurstel, salami di manzo 

e maiale, qualche terrina e paté. Chiuso domenica e giovedì pomeriggio.

N adia and Paolo Nicola, owners of this butcher’s shop near the Nizza metro station, source their meat carefully and 

meticulously, with a special eye to the length of the supply chain: from choice of breed to feed, from slaughtering 

to hanging. Most of the meat, mainly from heifers and steers, comes from a livestock farm in Trinità, near Carrù (Cuneo), 

which adheres to the rigid protocol for Piedmontese cattle, including the provision of GMO-free feed. The resulting meat 

is redder than average with a flavor similar to that of the fattened oxen available at the shop from Christmas to Easter. 

The same attention is devoted to other meats: Sambucano lamb, Carmagnola gray rabbit, Saluzzo white chicken and pork 

from pigs in the Cuneo valleys. The shop also sells boiled ham leg, braised shoulder ham glazed with honey and balsamic 

vinegar, pastrami (spiced and smoked beef cooked at a low temperature), raw beef sausage, wurst, beef and pork salami, 

and a selection of terrines and pâtés. Closed on Sunday and Thursday afternoon.  

Torino  Piazza Nizza, 79/C - Tel. 011 6505767 - 380 3572370
 www.ibinaridelgusto.it - info@ibinaridelgusto.it

Nicola I Binari del Gusto
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Man mano che ci si avvicina al Molino Roccati, sulla strada che da Candia porta a Barone, si percepisce 

la presenza delle macine, dal lento e continuo lavorio, che da più di cinquant’anni lavorano le granaglie 

coltivate e raccolte nel circondario canavesano. La produzione, destinata a panificatori, pizzerie e rivenditori, 

è eseguita con il mulino a cilindri mentre nell’edificio a fianco ci sono le tradizionali macine a pietra, con cui 

si lavorano le farine di qualità, quali ostenga bianco (coltivato in proprio), nostrano dell’isola e pignoletto 

rosso (antichi mais canavesani), oltre a farro, grano saraceno, segale integrale e misto per pasticceria. Nel 

locale adibito alla vendita si trovano, ben allineati sugli scaffali, almeno 20 tipi di farine per soddisfare ogni 

tipo di esigenza, del panificatore, del pasticcere, del privato. Vendita al dettaglio tutti i giorni 

della settimana, e possibilità di visita alla bella 

struttura.

A s you gradually approach the Roccati mill on 

the road from Candia to Barone, you hear the 

slow, constant rumbling of the millstones that have 

been grinding the grain from the surrounding Canavese 

district for more than 50 years. Flour for bread mak-

ers, pizzerias, and retailers is made with a cylinder mill, 

alongside which traditional millstones produce quality 

flours from grains such as the homegrown ostenga bi-

anco, nostrano dell’isola, and pignoletto rosso (an-

cient Canavese corn varieties), as well as spelt, buck-

wheat, and wholegrain rye for patisserie. Stacked on the 

shelves at the mill shop you will find at least 20 types 

of flour for every need, for bread makers, confection-

ers, and home bakers alike. The shop is open 

seven days a week—all the more rea-

son for visiting this lovely mill. 

Candia Canavese  Via Barone, 2 - Tel. 011 9834621
 www.molinoroccati.it  - molinoroccati@virgilio.it

Molino Roccati
MOLINI   MILLS
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Già il paesaggio è spettacolare: la borgata Bertassi si trova 

in quel paradiso lussureggiante del Parco dei Laghi di 

Avigliana, dove i fratelli Maritano hanno riadattato la casa fami-

liare, ricavando laboratorio, forno e punto vendita certificato 

biologico aperto al pubblico. Lo spettacolo continua all’interno 

con un’incredibile varietà di pani, realizzata a partire da materie 

prime di assoluta eccellenza: farine di grano, farro, kamut® e 

segale da produzioni biologiche certificate, olio extravergine e 

sale marino. E qui segnaliamo due novità: un pane fatto con il 

grano duro Senatore Cappelli (biologico e storicamente mai 

sottoposto a modifiche genetiche) e il Pan di Sole, un mix di 

farina di grano tenero tipo 0, rimacinata di kamut, grano duro 

Senatore Cappelli e semi di zucca. Da provare assolutamente. 

E ancora, pizze e focacce farcite, buoni dolci di territorio, come 

le paste di meliga e i torcetti. Infine una curata selezione di mie-

le e confetture, pasta di tutti i formati e sughi pronti. Aperto 

la mattina, chiuso domenica e lunedì.

T he hamlet of Borgata Bertassi is set in a breathtaking land-

scape in the luxuriant paradise of the Avigliana Lakes nature park. Here the Maritano brothers have converted their old family home 

into a workshop, bakery and organically certified store open to the public. The spectacle continues inside the premises with an incredible 

variety of breads made with the very finest ingredients: certified organic corn, buckwheat, kamut® and rye, extra virgin olive oil, and sea salt. 

This year there are two new products to mention: bread made with the legendary Senatore Cappelli durum wheat (organic and, historically, 

never subjected to genetic modifications) and Pan di sole, “sun bread,” a mixture of soft wheat flour remilled with Senatore Cappelli durum 

wheat and pumpkin seeds. Neither is to be missed. The shop also sells pizzas and filled focaccias, local cakes and biscuits, such as paste 

di meliga, corn cookies, and torcetti, as well as a good selection of honeys and jams, pastas, and readymade sauces. Open in the 

morning. Closed on Sunday and Monday. 

Avigliana  Borgata Bertassi - Via Mortera, 23/B - Tel. 011 9313466 - 335 8336505
 bioagri2003@yahoo.it

Il Forno del Borgo
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Il negozio, con forno e laboratorio annesso, si trova nel centro storico di Gassino. Lo gestisce, assieme alla so-

rella, Ignazio Mudu, molto conosciuto in paese per il prezioso contributo che ogni anno dà nell’organizzazione 

della locale Sagra del grissino. Fulcro della manifestazione è proprio la panificazione del caratteristico bastoncino 

nell’antico forno, opportunità per il pubblico di assistere a dimostrazioni pratiche che illustrano i vecchi sistemi 

di panificazione. È stata proprio la passione per l’arte bianca a spingere Ignazio a specializzarsi nella produzione 

del prodotto torinese per eccellenza. Tra le tipologie classiche si consigliano i robatà nelle diverse tipologie (fini e 

aromatizzati al sesamo) e gli stirati a mano con farina di mais e kamut®. Una vera golosità i grissini al cioccolato, 

fondente e al latte. Disponibili durante le festività panettoni e colombe artigianali. Chiuso domenica e 

lunedì pomeriggio.

T he shop, with adjoining bakery, is in the old center of Gassino, and is run by Ignazio Mudu and his sister. 

Ignazio is well-known in the village for his precious contribution to its annual Grissino Festival. The event 

centers round the grissini baked in his old oven and the public also has the opportunity to watch practical 

demonstrations of old methods of bread making. It was his passion for baking that led Ignazio to specialize in 

the production of the Turinese specialty par excellence, the grissino. Of the classic forms, we recommend the 

rubatà (fine and with flavorings) and the hand-pulled stirati made with cornmeal and kamut®. The plain and 

milk chocolate grissini are a real treat. At Christmas and Easter the shop also sells, respectively, home-baked 

panettone and colomba. Closed on Sunday and Wednesday afternoon.

Gassino Torinese  Corso Italia, 24 - Tel. 011 9606441-347 1586216
 panetteria.3scalini@gmail.com

I Tre Scalini
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Questa storica panetteria fu aperta il 13 aprile 1958 

da Giovanni Battista Beccaria, e dalla moglie Gio-

vanna Perassi, con immediato successo per la qualità 

proposta, ancora oggi riconosciuta, dei prodotti da forno, 

preparati con acqua, farina, lievito, olio extravergine di oli-

va e sale (per i dolci non vengono impiegate sostanze e 

aromi chimici). Per il pane si usa il lievito madre (l’elvà), 

pratica che risale alla fine degli anni Cinquanta, quando 

l’allora proprietario tolse il primo pezzo di impasto per 

produrre il lievito naturale da usare il giorno dopo. Nel 

negozio di corso Torino troviamo pane al latte, pane all’o-

lio, pani speciali (con farina di avena, speziato, tipo Alta-

mura), grissini stirati a mano, all’olio extravergine, stirati 

rustici, robatà normali o con cipolla, al sesamo, ai semi di 

papavero, e ancora focacce, pizze, salatini misti. Fra i pro-

dotti dolci sono da segnalare baci di dama, amaretti, paste 

di meliga, sfogliatine e strudel di mele, croissant, cannoli. 

Chiuso sabato pomeriggio e domenica.

T his historic bakery was opened on April 13 1958 by Giovanni Battista Beccaria and his wife Giovanna Perassi. It enjoyed 

immediate success on account of the quality of its goods, which is still renowned today: baked products made with water, 

flour, yeast, extra virgin olive oil, and salt (and no chemical substances or aromas are used in the cakes). The bread is made 

with elvà sourdough since the late 1950s, when the then owner tore off the first piece of dough to produce the natural yeast 

to use the day after. In the shop on Corso Torino you will find milk bread, oil bread, special breads (made with wheat flour, 

spiced, and Altamura-style), hand-stretched, extra virgin olive oil, and “rustic” grissini, rubatà, regular or with onion, sesame seeds 

or poppy seeds, focaccias, pizzas, and assorted savory nibbles. Confections include baci di dama, amaretti, corn cookies, apple 

slices and strudels, croissants, and cannoli. Closed on Saturday afternoon and all day on Sunday. 

Pinerolo  Corso Torino, 266 - Tel. 0121 374052 - 338 4279600
 www.ilfornaiodelborgo.it - info@ilfornaiodelborgo.it

Beccaria Il Fornaio del Borgo
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La panetteria nasce nel 1919 e prosegue 

l’attività, in terza generazione, con Maria 

Rosaria e Antonella, coadiuvate dai rispettivi 

mariti. Tra i prodotti tipici della zona potete tro-

vare i robatà tradizionali fatti a mano e i trafilati, 

nel formato classico e in vari gusti e aromi, in 

base alla stagionalità: agli asparagi, ai peperoni, 

al sesamo, alle olive, ai marroni del Garessino. 

Tante le tipologie di pane: biova, maggiolino, 

bocconcino, foglia e il particolarissimo barbarià 

(con farina di segale e frumento). Inoltre sono 

presenti alcune specialità di pasticceria, tra cui il pan meria (granturco, latte, 

zucchero, uova e uva sultanina) e la torta di nocciole senza farina. Poi biscotti 

alla nocciola, paste di meliga, brut e bon, canestrelli di Poirino alla vaniglia e al 

cioccolato con il caratteristico stemma sabaudo, sfogliatine, torcetti e savoiardi. 

Durante le festività non mancano panettoni, focacce della Befana e colombe 

pasquali. Chiuso domenica e mercoledì pomeriggio.

T his bread shop first opened in 1919 and is now run by Maria Rosaria and Antonella of the third generation of the 

Fabaro family, helped by their husbands. It sells typical local specialties, such as traditional hand-made rubatà and 

trafilati, hand-drawn breadsticks, classic or flavored with a variety of ingredients according to season: asparagus, pepper, 

sesame seeds, Garessio dried chestnuts and so on. It also sells many different breads, such as biova, maggiolino, boc-

concino, foglia and the unusual barbarià, made with rye and wheat flour. Confectionery specialties include pan meria (a 

loaf of cornmeal, milk, sugar, eggs and sultanas) and hazelnut tart, made without flour, as well as cookies such as paste 

di meliga, made with cornmeal, brut e bon, vanilla- and chocolate-flavored canestrelli di Poirino bearing the Savoy 

coat-of-arms, sfogliatine, torcetti and savoiardi. At Christmas they make panettone and focaccia della Befana, at Easter 

colomba. Closed on Sunday and Wednesday afternoon. 

Poirino Frazione Avatanei - Via del Vaschetto, 29 - Tel. 011 9450437
 www.fabaro.com - info@fabaro.com

Fabaro
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I grissini all’acqua, stirati a mano, senza aggiunta di grassi e variamente aromatizzati (cipolle, sesamo, olive…) sono 

la specialità riconosciuta e affermata di Mauro Demartini. Il laboratorio si trova a Salassa, e recentemente è stato 

rinnovato e dotato di un punto vendita, dove trovare tutta la gamma dei prodotti da forno. Ottimi i torcetti di Lanzo, i 

baci di dama, le gallette di varie tipologie e le classiche paste di meliga, mentre, fra le novità, potete assaggiare i biscotti 

di farina di mais. Oltre al banco pasticceria, ora il punto vendita offre anche un’accurata selezione di vini, formaggi e 

prodotti tipici della zona e del Canavese, con la possibilità di fare piccole degustazioni prima dell’acquisto. Da tempo, 

l’azienda ha attivato varie collaborazioni con cascine della zona per l’acquisto delle materie prime, in gran parte biolo-

giche, come le farine che sono alla base dei loro prodotti. Aperto dalle 6 alle 21, chiuso la domenica.

G rissini—flour and water, hand-stretched, fat-free, flavored with onions, sesame seeds, olives and more 

besides—are the acknowledged specialties of Mauro Demartini. His workshop in Salassa was renovated 

recently with the addition of a shop, where all his oven-baked goods are on sale. They include 

delicious torcetti di Lanzo and baci di dama cookies and all sorts of galettes, as well as novel-

ties such as the assorted corn cookies. The shop also sells a fine selection of wine, cheese and 

specialties of the local area and the Canavese district (you can taste some of them before 

buying). For some time now the company has been sourcing primary materials—mostly or-

ganic, as is the case of the flours—from local farms. Open from Monday to Sat-

urday from 6am to 9pm.

Salassa  Strada Valperga, 27/29 - Tel. 0124 7565 - 348 7963349
 info@grissinoallacqua.it - www.grissinoallacqua.it

Mauro Demartini
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La panetteria Avetta, attiva da generazioni, è condotta ora da Riccardo e dalla moglie Laura. Il forno è stato comple-

tamente riammodernato alcuni anni fa, mantenendo però inalterate le modalità di panificazione: materie prime di 

eccellenza, lunghe lievitazioni, lievito madre, olio extravergine e niente grassi di altro genere. Riccardo produce anche 

pane con farine di segala, kamut® e farro macinate a pietra, in molti casi biologiche. Alcune possono essere acquistate in 

negozio per chi desidera farsi il pane in casa. Il cavallo di battaglia è la grissia prodotta sia in forma piccola, simile al boc-

concino, sia in pagnotte grandi, con una durata più lunga. Caratteristici i grissini, di varie forme e con diverse farine, così 

come le pizze. Prodotto particolare è il pane Panda, e relativa focaccia, che contiene farine e semi di cereali diversi. Ottima 

la pasticceria fresca e secca: biscotti classici (torcetti, finocchini, savoiardi, amaretti...), torte e, in stagione, panettoni, sublimi 

pandori e colombe. Chiuso domenica e in estate sabato pomeriggio. Orario dalle 7 alle 20.

T his bread shop has belonged to the Avetta family for generations, and is now run by Riccardo and his wife Laura. The oven 

was completely modernized a few years ago, but the bread baking methods have never changed: hence excellent primary 

ingredients, long leavening, sourdough, extra virgin olive oil, and no other fats at all. Riccardo also makes bread with stone-ground 

rye, kamut® and buckwheat flours, much of which organic. Some of them are on sale at the shop for those who want to bake 

their own bread at home. The shop’s showpiece is its grissia, 

which comes in roll form and as longer-lasting, larger loaves. The 

characteristic grissini have various shapes and are made with 

different flours, as are the pizzas. The unusual Panda bread 

and focaccia contain flours and seeds from different 

cereals. The cakes and pastries—classic cook-

ies (torcetti, finocchini, savoiardi, amaretti), 

panettone, pandoro and colomba at 

Christmas and Easter respectively—are 

outstanding too. Closed on Sun-

day and, in summer, on 

Saturday afternoon. Open-

ing hours 7am-8pm. 

Torino  Via Cibrario, 31 - Tel. 011 19507974 - 347 4079474
 www.panificioavetta.it - riccardo_avetta@fastwebnet.it

Riccardo  Avetta
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Luca Scarcella ha appreso i segreti della panificazione 

all’età di diciassette anni lavorando dallo zio. Successi-

vamente, ha aperto l’attività a Collegno e da dieci anni è 

approdato a Torino, in via Lurisia. Qui nel negozio, da poco 

modernamente ristrutturato, ha applicato la sua ardita filo-

sofia: abolizione della farina doppio zero e utilizzo esclusivo 

di farine di tipo 1 (più grezze e salutari), solo lievito madre, 

associato a farine di qualità macinate a pietra, e rinuncia 

allo strutto animale. Altro punto di forza di questo negozio 

è la varietà di prodotti: pani di mais, segale, farro, soia, con 

farine scure integrali e frutta. Tutti quotidianamente pre-

senti, come pure gli innumerevoli tipi di pizze (oltre 60!), 

arricchite da ingredienti freschi e di stagione. Non manca-

no poi dolci alla frutta e, nelle festività, colombe e panetto-

ni preparati con lievito madre. Chiuso la domenica.

L uca Scarcella learned the secrets of bread making work-

ing with his uncle when he was just 17. He then opened 

a shop in Collegno before moving to this one in Via Lurisia, which 

has been open for ten years and which was modernized just a 

few weeks ago. Here Luca has always applied a daring, modern 

philosophy, abolishing the use of 00 cake flour in favor of the rougher, healthier type 

1 variety, using sourdough with high-quality stone-ground flours, and eliminating ani-

mal lard. The shop’s other strong point is the sheer range of the goods it sells. Corn, rye, 

buckwheat, soy, wholemeal, and fruit breads are available every day, as is a vast number 

of pizzas with fresh, seasonal toppings (over 60 types!). And if you have a sweet tooth, at Easter 

and Christmas respectively be sure to sample the sourdough colomba and panettone. Closed on Sunday. 

Torino  Via Lurisia, 7 - Tel. 011 5782240 - 392 0892585
 www.ilfornodellangolo.it - scarcella96@gmail.com

Il Forno dell’Angolo
PANETTERIE   BREAD SHOPS AND BAKERIES



130

Un po’ restrittivo chiamarla solo panetteria: c’è la caf-

fetteria, c’è il dehors con i tavolini e le seggiole, ci 

sono tantissime golosità da portar via o da consumare in 

loco. Per non parlare dei laboratori di panificazione per 

grandi e bambini, che fanno sempre il sold out, con lista 

d’attesa. Andrea Perino e la moglie Chiara Vesco hanno 

fatto le cose in grande con intelligenza e lungimiranza, e 

il successo giustamente non è mancato. Ma veniamo alla 

sostanza, da cui parte il tutto: nel grande forno si cuoce 

un’incredibile varietà di pani da farine biologiche e con lie-

vito madre, di segale, di farro, di kamut®, al miele e cannella. 

Poi, focacce e pizze con infinite variazioni di farcitura, pane 

alla frutta e pretzel. E ancora salatini fantastici, panini dolci 

al cioccolato, biscotti e torte prodotte quotidianamente. 

Nella zona caffetteria, grande assortimento di croissant 

dolci e salati, panini e tramezzini, d’estate frullati e centrifu-

gati di frutta fresca. Chiuso la domenica.

I t’s a bit reductive to call this a bread shop! It also has a cafeteria, and tables and chairs outside. Plus an 

array of goodies to take away or gobble up on the premises. And they also organize sell-out bread-baking 

workshops for children and adults for which there is always a waiting list. Andrea Perino and his wife Chiara Vesco 

have done things in fine style with intelligence and farsightedness, and success, rightly enough, has followed. In 

their large oven they bake an incredible variety of sourdough breads with organic rye, spelt, and kamut® flour, 

or flavored with honey and cinnamon. Then come focaccias and mini-pizzas with an infinite number of fillings, 

fruit loaves, and pretzels. Not to mention fantastic canapés, sweet panini with chocolate, cookies, and cakes, 

baked fresh daily. Waiting in the cafeteria area are a huge assortment of sweet and savory croissants, panini 

and sandwiches, and, in summer, fresh fruit smoothies and juices. Closed on Sunday. 

Torino  Via Cavour, 10 - Tel. 011 0686056 - 338 2266338
 www.perinovesco.it - info@perinovesco.it

Perino Vesco Fornai in Torino
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Borgo Vittoria è un paesino d’altri tempi, gente socievole e attenta alle cose buone e naturali: questo spiega il successo 

di questa panetteria, piena a tutte le ore. La varietà della proposta e l’altissima qualità delle materie prime – farine 

biologiche macinate a pietra, lievito madre, prodotti locali – sono l’arma vincente del locale. Alessandro Spoto e la moglie 

Antonella, coadiuvati dalle giovani collaboratrici, vi conquisteranno con le molte tipologie di pane, ma non fatevi sfuggire 

quelli al farro e miele e l’ottimo panettoncino al farro tedesco.  Al banco troverete numerosissime focacce, salatini deli-

ziosi e dolci di altissimo livello (non perdetevi il cannolo siciliano). Al mattino è possibile fare colazione con un buon caffè 

in cialde e tante squisite brioche, mentre a pranzo potete mangiare un buon trancio di pizza. Orario continuato 

dalle 6 alle 19,30, chiuso la domenica.

T he Borgo Vittoria neighborhood is like an old-fashioned village inhabited by friendly folks who love all that’s good and natural. 

Hence the success of this bread shop, which is packed at every hour of the day. The variety of the goods on sale and the very 

high quality of the ingredients (stone-milled organic flours, sourdough, local produce) are the feathers in its cap. Alessandro Spoto, his 

wife Antonella, and a team of young assistants will win you over with their breads, among which be sure to try the one made with 

spelt and honey and the excellent German spelt buns. At the counter you’ll also find a vast number of focaccias, delicious canapés, 

fantastic cakes (don’t miss the Sicilian cannoli), and much more besides.  In the morning it’s also possible to stop for breakfast with 

good pod coffee and exquisite brioches, while at lunchtime you can opt for a pizza slice. Open from 6am to 7.30pm, 

closed on Sunday.

Torino  Via Chiesa della Salute, 23 - Tel. 011 570 8415 - 342 8016981
 www.vogliadipanebakery.it - alessandro.spoto@gmail.com

Voglia di Pane
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Nel 1954 Telesio Ugetti e la moglie Lucia-

na aprirono a Bardonecchia la loro pa-

sticceria e fin da subito iniziò il rito dei krapfen 

sfornati caldi a metà pomeriggio. Una tradi-

zione che il figlio Franco, l’attuale titolare, e la 

moglie Marina hanno conservato, anche nella 

nuova sede di via Medail con le belle vetrine 

che mostrano la ricca produzione. Nel tempo 

Franco ha introdotto le praline, il cioccolato 

(bellissime creazioni in occasione delle varie 

ricorrenze dell’anno), la pasticceria fresca e 

secca, le torte da passeggio (variazioni sul tema del plum cake con cioccolato 

e arancia, nocciola o pistacchio), panettoni, colombe, creme spalmabili. Tra le 

ultime novità le Rocce di Bardonecchia (croccanti ai gusti di frutta, yogurt, cara-

mello, caffè) e i pavé (frollini speziati alle mandorle, alle nocciole e al cioccolato 

con vaniglia). Sempre presenti i classici cioccolatini al genepy e i bardonecchiesi al 

rum. Chiuso lunedì e martedì, sempre aperto in estate e inverno.

T elesio Ugetti and his wife opened their cake shop in Bardonecchia in 1954 and immediately initiated their rite 

of serving warm krapfen straight from the oven in the mid afternoon. The tradition has been carried on by their 

son Franco, the present owner, and his wife Marina at their new premises in Via Medail, whose windows display their 

rich array of goodies. In the course of time, Franco has introduced pralines, chocolate (with attractive creations for all 

the annual festivities), cakes and biscuits, takeaway plum cakes flavored with chocolate and orange, hazelnut and 

pistachio nut, panettone, colomba and spreading creams. His latest novelties include Rocce di Bardonecchia (brittles 

flavored with fruit, yogurt, caramel and coffee) and pavés (spicy shortcrust cookies flavored with almonds, hazelnuts 

and chocolate with vanilla). Always on sale are the classic genepy chocolates  and bardonecchiesi al rum. Closed 

on Monday and Tuesday, always open in summer and winter.  

Bardonecchia  Via Medail, 80 - Tel. 0122 99036 - 349 0642956
 pasticceria.ugetti@gmail.com

Ugetti
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La storia di questa bella pasticceria, nel centro di Carmagnola, inizia a fine anni Settanta, quando il fondatore – 

tuttora alle redini del laboratorio di arte bianca con punto vendita, coadiuvato da uno staff efficiente – decise di 

mettersi in proprio. Fin dall’inizio la sua filosofia si orientò sulla scelta attenta delle materie prime, con cui esprimere 

al meglio la propria fantasia dolciaria. Se alla qualità degli ingredienti si uniscono una grande esperienza e la voglia di 

innovare, il gioco è fatto. La vetrina della pasticceria è una tentazione unica: le bignole alle creme si alternano con 

un’ampia scelta di praline e di altri prodotti, che hanno dato giusta fama a questo locale, come la crostata di sfoglia, 

vincitrice di premi e concorsi, o la Torta Anniversario, ideata per festeggiare i trent’anni di attività. Oltre ai dolci c’è 

una buona scelta di prodotti salati: torte, canapè, salatini e panini. Cambia il gusto, ma non la filosofia: la qualità degli 

ingredienti è sempre al primo posto. Chiuso il lunedì.

T he story of this lovely patisserie in the center of Carmagnola began in the late 1970s, when the founder — still at 

the reins, assisted by an efficient staff — decided to set up business on his own. Right from the outset his philosophy 

was based on careful selection of top quality ingredients to express his creativity to the full. Add experience and an urge 

to innovate and the picture’s complete. The shop window is a huge temptation in itself: cream-filled beignets alternate 

with a vast range of pralines and all the other goodies that have given the place its fame, such as the award-winning 

flaky tart or the Torta Anniversario, or anniversary cake, designed to celebrate 30 years in the business. Besides the 

confectionery there’s also a good choice of savories, including pies, canapés, nibbles and panini. Taste may change but this 

store’s philosophy is always the same, with the quality of the ingredients always to the fore. Closed on Monday. 

Carmagnola  Via Giolitti, 36 - Tel. 011 9723403 - 338 2292890
 www.pasticceriadiclaudio.com - pasticceriadiclaudio@tiscali.it

Di Claudio
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Un ambiente moderno, che invita a una sosta gustosa, e un lungo bancone vetrina dove se ne vedono di tutti i co-

lori: sono quelli dei pasticcini preparati con cura e fantasia da Gianluca e Federica, con l’intento di soddisfare tutti 

i gusti. Le paste in esposizione sono moltissime, ma c’è molto altro che può solleticare la golosità: cioccolato, gelato 

proposto in molti gusti, praline. E poi le invenzioni della casa, come la Torta Gianduietta, delicata reinterpretazione della 

classica torta piemontese alle nocciole (il pan di Spagna è preparato con una farina di nocciole e mandorle e arric-

chito da una doppia farcitura di crema al gianduia) o i Santagostini, in produzione dal 2012, nati per rievocare la città 

di Carmagnola. Si tratta di una cialda croccante alle mandorle ricoperta di cioccolato, che rievoca la pavimentazione 

della principale piazza cittadina. E poi ancora i Sorrisi di Carmagnola, la Garibaldina, il Tuffo chiaro e scuro ai tre cioc-

colati. I gusti di tutti sono ampiamente soddisfatti, non c’è che dire! Chiuso la domenica dalle 13 alle 15.

I n this modern ambience, a long glass display counter shows off all the goodies baked by Gianluca and Federica Molineris 

in their attempt to perform the difficult task of offering something to satisfy every taste. Besides the countless cakes 

and buns, you’ll also find chocolate, ice creams in all sorts of flavors, and pralines. Then there are the inventions of the house, 

such as the gianduietta, a delicate new take on the classic Piedmontese hazelnut tart (the sponge is made with hazelnut 

and almond flour and enriched with a double filling of gianduia chocolate cream) or the santagostini, produced since 2012 

as a homage to the town of Carmagnola itself (these chocolate-coated almond brittle wafers conjure up the paving on the 

main piazza). Then come more delicacies, such as sorrisi di Carmagnola, garibaldina, and the pale and dark three-chocolate 

tuffo… At which point every taste really has been satisfied! Closed on Sunday from 1pm to 3pm.

Carmagnola Piazza Sant’Agostino, 14  - Tel. 011 9713471 - 334 7743767
 www.pasticceriamolineris.com - info@molineris.it

Molineris
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Una delle caratteristiche principali della pa-

sticceria di Paolo Pitti è l’utilizzo di materie 

prime quasi tutte di propria produzione. L’azien-

da infatti dispone, nel Canavese, di terreni che 

dà in gestione ad agricoltori locali per la pro-

duzione di cereali di qualità, poi macinati in un 

mulino a pietra. La logica è quella di creare un 

gruppo di lavoro che in modo sinergico (conta-

dino, mugnaio, pasticciere) assicuri la continuità 

del livello qualitativo. In particolare, e in via spe-

rimentale, Paolo vuole avviare la coltivazione di 

un’antica varietà di grano, il gentile rosso, tenero, 

non ibridato, resistente alle malattie, che veniva 

diffusamente coltivato negli anni Venti, poi ab-

bandonato per la bassa resa. La produzione di Pitti spazia dalla pasticceria fresca a quella secca; poi panettoni, pandori, 

colombe a lievitazione naturale aromatizzate al Passito di Caluso, amaretti morbidi e inglesi rustici, praline, tavolette 

aromatizzate e non, croissant al miele. Chiuso il lunedì e d’estate anche domenica pomeriggio.

I n his cake shop Paolo Pitti uses staple ingredients that are not only local but also, as far as possible, self-

produced. In the Canavese district, in fact, he leases out land to farmers to grow cereals which are then 

ground at a stone mill. The idea is to create a team of farmers, millers, and confectioners who work in synergy 

to ensure consistent quality. Paolo now wants to experiment with the cultivation of an old, disease-resistant, 

non-hybrid soft wheat variety known as gentile rosso, which was cultivated extensively in the 1920s but then 

abandoned because of its low yield. The store’s product range includes all sorts of confectionery, panettone, 

pandoro, naturally leavened colomba flavored with passito di Caluso wine, soft amaretti, inglesi rustici (sponge 

fingers), pralines, plain and flavored chocolate bars, and croissant filled with honey. Closed on Monday in 

winter and on Monday and Sunday afternoon in summer. 

Cascinette d’Ivrea  Via Crotta, 134 - Tel. 0125 253024 - 340 3093066
 www.pasticceriaivrea.com - pasticceria.pitti@gmail.com

Pitti
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Fondata nel lontano 1969 da Vittorio e 

Stesina Castelli, la pasticceria è da tem-

po punto di riferimento per l’acquisto dei 

dolci per il pranzo domenicale. L’attività 

prosegue ora con la gestione del figlio Li-

vio, coadiuvato dalla moglie Antonella e dai 

soci Alessandro e Barbara. Specializzati nella 

produzione di prodotti di alta pasticceria, il 

fiore all’occhiello di Castelli è il famosissimo 

pan gindru: una focaccia farcita di confettura 

all’albicocca, assolutamente da non perdere. 

Qui troverete inoltre tutta la pasticceria tradizionale piemontese, fresca e secca, comprese le paste di me-

liga, le torte classiche e le crostate con confetture artigianali, i cioccolatini casellesi, simili ai cuneesi ma con 

farcitura alla nocciola oltre che al rum. Attenti alle materie prime locali, i pasticcieri utilizzano nocciole Igp 

e miele delle valli di Lanzo. Nel periodo pasquale si confezionano bellissime uova e soggetti di cioccolato di 

vario genere. Chiuso il lunedì.

E stablished by Vittorio and Stesina Castelli back in 1969, this shop has been the place to come to buy 

cakes for Sunday lunch ever since. The business is now being carried on by their son Livio, with the assis-

tance of his wife Antonella and partners Alessandro and Barbara. They specialize in fresh cakes and pastries 

and haute patisserie.  The feather in their cap is their famous pan gindru, a not-to-be-missed sweet focaccia 

filled with apricot jam. Here you will find all the traditional Piedmontese classics, such as corn c o o k i e s , 

cakes, and tarts with homemade jams, and casellesi, chocolates reminiscent of cuneesi, but 

filled with hazelnuts as well as rum. The Castellis are very careful in their choice 

of primary ingredients, hence PGI hazelnuts and honeys from the Lanzo valleys. 

In the Easter periods they also make lovely eggs and other dainty chocolate 

items. Closed on Monday.

Caselle Torinese  Via Cravero, 34  - Tel. 011 9961958 
 castelivio@alice.it

Castelli
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Il bar pasticceria di Marco e Paola Avi-

dano è situato in uno degli angoli più 

suggestivi, nel cuore di Chieri, proprio 

sotto l’arco di via Vittorio Emanuele. La 

pasticceria secca è da sempre il fiore 

all’occhiello della produzione con i baci di 

dama, i petit four, i brutti e buoni, ma negli 

ultimi anni c’è stata una grande attenzione 

per le gelatine di frutta, vere e proprie specialità, 

proposte al vermut bianco e rosso, al limone e 

zenzero, alle locali ciliegie di Pecetto.  Ampio spazio 

al cioccolato, con oltre 30 tipi di praline e la Radiosa, 

una tavoletta di cioccolato, ideata con il designer Tibaldi.  

Tra i lievitati, oltre ai tradizionali panettoni (classico Milano e basso Torino con amarene) e pandori, segnaliamo il nuovis-

simo Delizioso con amarene e cioccolato, prugne e cioccolato, in inverno con arance e marroni. E ancora, biscotti con 

farine di enkir, mais ottofile, farro. Per finire, due grandi torte: la Caterina e la Sette Desideri. Chiuso il lunedì.

M arco and Paola Avidano’s café-cum-cake shop is situated in one of the prettiest corners of the old part of Chieri, right under 

the arch on Via Vittorio Emanuele. Their specialty has always been pastries and cookies, from baci di dama to petit four and 

brutti e buoni, though in recent years they have also begun to excel in the production of original fruit gelées flavored with white and 

red vermouth, lemon and ginger, and local Pecetto cherries. Chocolate abounds with over 30 different types of praline, and Radiosa, 

a bar formulated in collaboration with the designer Tibaldi. Leavened cakes range from traditional panettone (clas-

sic Milan-style and shallower Turin version with black cherries) to pandoro. We also thoroughly 

recommend the brand new creation, Delizioso, filled with black cherries and chocolate 

or plums and chocolate or, in winter, oranges and chestnuts. Other goodies worth a 

mention are the cookies made with einkorn wheat, ottofile corn, and buckwheat 

flour, and two great cakes, Caterina and Sette Desideri. Closed on Monday. 

Chieri  Via Vittorio Emanuele II, 46 - Tel. 011 9478354
 www.avidano.it - ordini@avidano.it

Avidano
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Pino Buttiglieri ha trascorso una vita in 

questa storica pasticceria del centro chie-

rese, dove ha iniziato, all’età di quindici anni, 

nell’ormai lontano 1958. Qui tutti i dolci e i 

cioccolatini ideati hanno una storia e un lega-

me culturale, a partire dall’amaretto morbido 

all’arancia di Sicilia, l’Umbertino, nato nel 1930, 

in occasione della visita del principe di Savoia, 

o della Genzianella, nata nel 1972, dopo un 

evento espositivo a Torino. Più recente il Don 

Bosco, cioccolatino fondente all’assenzio, cre-

ato per le celebrazioni del bicentenario della 

nascita del santo. Ultima invenzione il Perché 

alla pasta di nocciole e amaretto, che riprende 

un libro di Ruffinengo, un’introduzione alla metafisica spiegata all’amico pasticciere. Non dimenticate infine i 

grandi classici di Chieri: la focaccia, anche nella sua versione autunnale con marron glacé, noci e mandorle, e i 

brut e bon, qui proposti al cioccolato.  Chiuso il lunedì.

P ino Buttiglieri has spent his whole life or almost in this historic cake shop in the center of Chieri. He began working 

here, in fact, in 1958 at the age of 15. Here all the cakes and chocolates have a story behind them or make a 

cultural reference. The Umbertino, for example, a soft amaretto scented with Sicilian oranges, was created in honor of 

the Prince of Savoy on the occasion of a visit to the town in 1930. Then there is Genzianella, which dates from 1972 and 

was inspired by an exhibition in Turin. More recent is Don Bosco, a plain chocolate flavored with absinthe created for the 

celebrations for the bicentenary of the birth of the saint. The latest invention is Perché, a chocolate filled with hazelnut 

paste and amaretto, inspired by a book by Pier Paolo Ruffinengo, an “introduction to metaphysics for a confectioner friend 

of mine.” Last but not least, the great Chieri classics are all here, from focaccia (in autumn with marrons glacés, walnuts, 

and almonds) to chocolate-flavored brut e bun. Closed on Monday. 

Chieri  Via XX Settembre, 10 - Tel. 011 9472270
 pasticceriabuttiglieri@gmail.com

Buttiglieri
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Passeggiando nel centro di Pont Canave-

se, fa sempre piacere ammirare la vetrina 

della pasticceria gestita dalla signora Alessan-

dra. Vi si trovano tante praline al cioccolato, le 

torte, i confetti nuziali giuraje (nocciole glassa-

te) e i grampa, cioccolatini con ripieno di mie-

le al rododendro e genepì del Parco Nazio-

nale del Gran Paradiso, con tanto di marchio 

di qualità del Parco. Tra le preparazioni salate 

vi è un’ampia scelta di pizzette e salatini. Bella 

novità è la ciqulata – una vera ghiottoneria – 

ovvero una crema spalmabile realizzata in due 

versioni: gusto nocciola e cacao. La scelta degli 

ingredienti avviene con il criterio di privilegia-

re i produttori locali, instaurando con essi un rapporto di fiducia a garanzia della qualità e genuinità del prodotto 

finale. Per fare un esempio, il burro è ottenuto unicamente da panna, le nocciole sono della varietà tonda gentile 

del Piemonte, il tuorlo d’uovo arriva solo da uova fresche. Chiuso lunedì pomeriggio, martedì e 

mercoledì.

I t is always a pleasure to admire the window of the shop run by Signora Alessandra in the center of Pont 

Canavese: on display you’ll see many and various chocolate pralines, comfits with giuraje (glazed hazelnuts), 

and grampa, chocolates filled with rhododendron and juniper honey from the Gran Paradiso national park (all 

with the park’s seal of quality)—plus savory canapés and mini-pizzas. An exciting new novelty is ciqulata, a deli-

cious chocolate spread made with or without cocoa. Ingredients are sourced wherever possible from trusted local 

producers to ensure the quality and authenticity of the final products. The butter, for example, is made exclusively 

with cream, the hazelnuts are all of the prized Piemonte tonda gentile variety, and the egg yolks are separated 

daily from fresh eggs. Closed on Monday afternoon, Tuesday, and Wednesday. 

Pont Canavese  Via Destefanis, 2 - Tel. 0124 85129 - 347 1092196
 www.pasticceriaperotti.it - info@pasticceriaperotti.it

Perotti
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Entrare nella pasticceria Roletti è come fare un tuffo nel fastoso passato, quando i reali – come la duchessa di 

Pistoia e la regina Margherita di Savoia – frequentavano il palazzo di Agliè. L’apertura di questo locale risale 

infatti al lontano 1896, gli interni sono rimasti immutati, così come l’eleganza degli arredi e la qualità dei dolci offerti. 

Produzione principale sono i Biscotti della Duchessa, dolcetti friabili al cacao, dei quali la pasticceria detiene il marchio 

registrato. Oltre a questo, trovate una vasta scelta di paste secche e piccole paste fresche, panettoni e colombe pa-

squali preparati con il lievito madre, marroni Piemonte glassati e con cioccolato. In estate, ottimi gelati di produzione 

propria. Da non dimenticare i croissant appena sfornati per chi voglia godersi una prima colazione da consumare in 

un’atmosfera ovattata, tra arredi liberty e aura di nobiltà. Chiuso lunedì mattina e mercoledì.

R oletti first opened its doors in 1896 and walking into the store is like stepping back in time to the days when the 

royal family used to come to stay at Agliè castle. Regular customers included the Duchess of Pistoia and Queen 

Margherita of Savoy. The interiors have remained unchanged since then, as have the elegance of the décor and the quality 

of the goods on sale. The shop’s hallmark product is the patent biscotti della Duchessa, small crumbly cocoa cookies, but 

it also sells a vast selection of confectionery and petite patisserie, sourdough panettone at Christmas and colomba at 

Easter, Piedmontese chestnuts coated in chocolate or glacés, and, in summer, homemade ices. Not forgetting, of course, 

the freshly baked croissants which you can enjoy for breakfast among the Art Nouveau decorations in an ambience per-

vaded by an air of nobility. Closed on Monday morning and Wednesday. 

San Giorgio Canavese  Via Carlo Alberto, 28 - Tel. 0124 32123-370 7125052
 www.roletti1896.it - info@roletti1896.it

Roletti
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È la pasticceria e caffetteria più conosciuta di San Mauro – giunta alla terza generazione con il figlio Gianluca – che si è 

imposta all’attenzione di Torino anche per la partecipazione di Walter Gallizioli a note manifestazioni torinesi. Tradizione 

e innovazione caratterizzano i “bicchierini” e i sanmauresi al rum con pasta di mandorle, nocciole e uvetta; molto apprez-

zate anche le gelatine di frutta e le torte, come la millefoglie panna e cioccolato (ottima anche la versione con le fragole), 

meringate con fragoline, torta sacher e torta di frutta. Interessante l’assortimento di pasticceria salata: tartine con gamberi, 

salmone, prosciutto cotto e crudo di Parma. Durante le festività natalizie da assaggiare il panettone gastronomico. Nell’oran-

gerie antistante al negozio, in un elegante salone liberty, si servono cioccolate calde, zabaioni e gelati artigianali.  Vasta anche 

la proposta di oggettistica per cerimonie e di soggetti di cioccolato, praline e confetteria. Chiuso il lunedì.

T he finest cake shop-cum-café in San Mauro is also well-known in Turin on account of Walter Gallizioli’s participation at major events 

in Turin. It is now run by Walter’s son Gianluca, who represents the third generation of the family.  Tradition and innovation are the 

distinctive features of specialties such as bicchierini and sanmauresi al rum with almond paste, hazelnuts and raisins. Popular too are the 

fruit gelées and cakes such as mille-feuille with whipped cream (excellent with strawberries too), meringue with strawberries, sachertorte 

and fruit cakes. Production is rounded off by an interesting assortment of savory pastries, including tartlets filled with shrimp, salmon, boiled 

ham and Parma ham. Not to be missed in the Christmas period is the panettone gastronomico with savory fillings. In an elegant Art 

Nouveau tearoom in the orangery outside the shop they serve hot chocolate, zabaglione and artisan ice cream. The shop also sells fancy 

goods for christenings, communions and so on, and chocolates, pralines and candies. Closed on Monday.

San Mauro Torinese  Via Martiri della Libertà, 84 - Tel. 011 8221161 - 349 5648114
 www.pasticceriagallizioli.it - info@pasticceriagallizioli.it

Gallizioli
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Sotto i portici di corso Vinzaglio c’è una dolce sosta, tra 

le preferite in Torino. E di torinese ha indubbiamente 

qualcosa, anche se è dal pieno Sud che prende spunto 

con i suoi vassoi di cannoli alla ricotta, babà, zeppole, frut-

ta martorana, sfogliatelle, pastiere e cassate – tutti anche 

nella versione mignon, perfetta per accompagnare un caffè. 

Amici Miei è nato come laboratorio dolciario collegato 

ai ristoranti che portano lo stesso nome. Lo spazio ri-

servato ai clienti diretti, tuttavia, è molto vivo, soprattutto 

d’estate, quando si può approfittare del dehors. L’offerta 

tipicamente mediterranea è affiancata anche da prodotti 

più territoriali come le bignole, da qualche proposta salata 

– pizzette, salatini e focacce farcite –, da gelati gustosi e da 

un ricco assortimento di cioccolatini. A Pasqua e a Natale, 

i dolci tipici delle festività, ma in ogni occasione speciale 

potrete ricorrere ad Amici Miei per un dolce personaliz-

zato. Chiuso domenica pomeriggio.

U nder the porticoes in Corso Vinzaglio, one of the best cake shops in Turin.  Though there is something distinctly 

Torinese about the place, with its tray loads of typically southern delicacies such as cannoli filled with ricotta, 

babà, zeppole, frutta martorana (marzipan fruits), sfogliatelle, pastiere and cassata, all available in miniature versions to 

nibble with coffee, it also takes you on a journey to the South of Italy, the Mezzogiorno. The place came into being as a 

confectionery workshop for the chain of restaurants with the same name. But today the retail section is always very busy, 

especially in the summer when outside tables are set up in front of the shop. It also sells Piedmontese confectionery—wit-

ness the wonderful beignets—as are mini pizzas, canapés and filled focaccias, as well as delicious fresh ices and a rich 

assortment of chocolates.  At Christmas and Easter, you’ll find all the typical holiday cakes, and for special occasions they 

bake “personalized” cakes to order. Closed on Sunday afternoon.

Torino  Corso Vinzaglio, 23/C - Tel. 011 4407067
 www.amicimieipasticceria.com - marcoamicimiei@gmail.com

Amici Miei
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Torino  Corso Traiano, 158 - Tel. 011 6190638 - 348 2204238
 www.capitanorosso.it - info@capitanorosso.it

Capitano Rosso

Sempre uguale a se stesso, il Capitano Rosso domi-

na incontrastato corso Traiano con la sua enorme 

insegna, ovviamente rossa. La pasticceria del Capita-

no – Gianfranco Rosso, vercellese che ha passato la 

giovinezza sui mercantili – è “sulla cresta dell’onda” da 

tanto tempo: fondata nel 1971 è passata nelle mani 

di Gianfranco nel 1982. In tutti questi anni, il grande 

negozio dagli arredi marinareschi ha pasciuto genera-

zioni e generazioni di torinesi con torte, semifreddi, 

paste fresche e secche, torroni, marron glacé, salatini, 

panettoni, colombe e cioccolato (con il cioccolato 

fanno pure le bomboniere). Per accontentare tutti i 

clienti, il capitano non si risparmia: ci sono gli chantilly 

con panna e con fruttosio, c’è la possibilità di farsi fare 

le torte su proprio disegno, ci sono pure i corsi di 

pasticceria per imparare a lavorare il cioccolato e la 

pasta zuccherina, a decorare le “torte monumentali” 

e le wedding cakes. Chiuso il lunedì.

C apitano Rosso and its enormous red sign continue to dominate Corso Traiano. The place is so named be-

cause its founder, the Vercelli-born Gianfranco Rosso, was in the merchant navy as a young man and has 

been on “the crest of the wave” for ages, since 1982 when he tok over this patisserie, originally founded in 1971. 

This large store with its ship’s décor has been filling generations of Torinesi with cakes, semifreddi, cakes and 

cookies, nougat, marrons glacés, canapés, panettone, colomba and even chocolate (which they also use to make 

bonbonnieres). The captain doesn’t spare himself when it comes to customer satisfaction: hence Chantilly cakes 

with cream and fructose, cakes made to order, and even confectionery courses to learn how to make chocolate 

and sugar paste and decorate “monumental” and wedding cakes. Closed on Monday.
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Giovanni Dell’Agnese continua con dedizione la gestione della sua pasticceria, in corso Unione Sovietica, coadiu-

vato in negozio dalla moglie e in laboratorio dal figlio. La filosofia è sempre quella: materie prime di eccellenza, 

combinate con tecnica, esperienza e passione per grandi risultati; aggiungendo curiosità e fantasia ecco i nuovi e 

interessanti prodotti. In origine erano i biscotti di qualità del padre, poi, quando Giovanni prese le redini dell’attività, 

arrivarono la classica pasticceria fresca e secca, gianduiotti e praline, opere di design di cioccolato, torte e salatini. Fra 

la vasta produzione una menzione va ai marroni canditi, alle fantastiche gelatine di frutta – dal mandarino tardivo 

di Ciaculli al limone di Amalfi, dalla fragola al lampone – e ai petali di rosa, viola e menta cristallizzati. Non mancano, 

ovviamente in stagione, panettoni, colombe e uova.  A fianco della pasticceria c’è la gelateria artigianale di eccellenza 

(orario: 12-21). Chiuso il lunedì e in estate anche domenica pomeriggio; orario 08,30-

13,30 e 15,30-19,30.

G iovanni Dell’Agnese, as dedicated as ever, runs his business in Corso Unione Sovietica, helped by his wife in the shop 

and his son in the workshop. His philosophy has never changed: hence excellent primary ingredients, effectively com-

bined with technique, experience, and passion. Add curiosity and imagination and the result is lots of interesting new products. 

The shop originally made quality cookies, but when Giovanni took over the reins he introduced fresh cakes and pastries, 

gianduiotti and pralines, and daintily designed chocolate, pies and canapés. The shop’s output also features candied chestnuts, 

fantastic fruit gelées—from Ciaculli late mandarin to Amalfi 

lemon, from strawberry to raspberry—and crystalized mint, 

violets, and rose petals. At Christmas, you will invari-

ably find panettone, at Easter colomba and 

chocolate eggs. The cake shop is flanked 

by an excellent artisan ice-cream parlor 

(open from 12noon to 9pm). Closed 

on Monday, in summer 

also on Sunday afternoon. 

Opening hours 8.30am-

1.30pm and 3.30am-7.30pm. 

Torino  Corso Unione Sovietica, 417 - Tel. 011 616157 - 348 5199535
 www.dellagnesegiovanni.it - info@dellagnesegiovanni.it
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Massimo Gertosio prosegue in via La-

grange la lunga storia di famiglia legata al 

cioccolato e all’arte pasticciera. Nel locale – che 

è anche bar con tostatura artigianale del caffè 

– campeggia la boiserie con le insegne di Pietro 

Viola, storico cioccolatiere dell’Ottocento: storia 

e tradizione locale sono ben radicate nelle spe-

cialità di Gertosio. Ne è un valido esempio la tor-

ta sabauda, creata da Gianni, il padre dell’attuale 

titolare, dove le nocciole delle Langhe sposano 

il cacao amaro, il burro delle valli piemontesi e il 

gianduia. Variazione sul tema è il Sabaudo, un caffè con panna e una spolverata 

di granella di nocciole, da gustare caldo al cucchiaio. Si prosegue con le Palle di 

Pietro Micca e la Torta dell’assedio (quello dei francesi, nel 1706), preparata con 

albumi e zucchero. Non mancano le creme al cioccolato e i tradizionali giandu-

iotti. Le vetrine offrono molto altro: bignole, pasticceria secca, pralineria con frutta 

di stagione, gelée, torrone, croissant per la colazione, panettoni e colombe.

I n Via Lagrange Massimo Gertosio is carrying on his family’s long tradition in the chocolate 

and confectionery business. The main feature of the shop, which doubles as a bar and roasts its own coffee using artisan 

methods, is the boiserie with the antique signs of the 19th-century chocolatier Pietro Viola. History and local tradition are 

firmly rooted in Certosio’s specialties. Witness the torta sabauda, for example, created by Massimo’s father Gianni, a concoc-

tion of bitter cocoa, butter from the Piedmontese valleys and gianduia, a mixture of chocolate and hazelnuts. A variation on 

the theme is sabaudo, hot coffee with cream dusted with crushed hazelnuts and eaten with a spoon.  Palle di Pietro Micca 

and torta dell’assedio, a cake made with egg whites and sugar, commemorate the French siege of 1706. The shop also sells 

chocolate creams and traditional gianduiotti and its windows are full of other goodies besides: bignole, cookies, pralines with 

seasonal fruit, gelées, nougat, breakfast croissants, and, at Christmas, panettone and, at Easter, colomba.

Torino  Via Lagrange, 34/H - Tel. 011 5621942
 www.pasticceriagertosio.it - info@pasticceriagertosio.it
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Da sempre è la pasticceria di Torino per an-

tonomasia. Non solo per la storia quasi se-

colare – lo splendido edificio liberty, i cui interni 

sono ancora quelli originali, appartiene al circuito 

dei Locali Storici d’Italia –, ma anche per la qua-

lità che prosegue impeccabile dal 1915, anno di 

nascita, mentre il 1921 è stato l’anno di apertu-

ra dell’attuale sede e dagli anni Trenta la famiglia 

Ferraris ne ha preso le redini. Il Festivo, squisita 

meringata al cioccolato, è ancora il simbolo del 

locale, ma vanno aggiunte le numerosissime tor-

te, le deliziose bignole farcite, lo sfizioso soufflé ai tre cioccolati (bianco, latte e fondente) e le grandi creme spalmabili. 

Tra queste, spiccano la Crema Sabauda (cioccolato, nocciole e pasta di marroni) e la Aurea (bianca alle mandorle). Tra le 

novità segnaliamo i gustavini, dedicata a Gustavo Pfatisch, una versione dei cuneesi al rum, con impasto di puro ciocco-

lato. Menzione, infine, per i marron glacé e le appetitose torte salate di canapè. Chiuso al lunedì.

T his has always been Turin’s standout confectionery business. Not only on account of its almost hundred year history (its splendid 

Art Nouveau premises with their original interiors have been recognized as a “Historical Place of Italy”), but also for its quality, 

impeccable since 1915, the year of its foundation, since 1921, when the present shop was opened, and since the 1830s, when the 

Ferraris took over the business. The symbol of the shop is Festivo, an exquisite chocolate meringue, but just as good are all the many 

cakes, the delicious filled beignets, the yummy soufflé of three chocolates (white, milk, and plain) 

and the wonderful spreading creams, the best of which are Crema Sabauda (choco-

late, hazelnuts, and chestnut paste) and Aurea (white chocolate with almonds). 

We also recommend “new entries” such as gustavini, named for Gustavo 

Pfatisch, a pure chocolate take on the cuneese al rum. Last but not 

least, worthy of mention, finally, are the hand-candied marrons glacés 

and the tasty savory pies and canapés. Closed on Monday.

Torino  Via Sacchi ,42 - Tel. 011 5683962 - 340 3691159
 www.pfatisch.com - info@pfatisch.com
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L’ultima novità di questa bella pasticceria è la tostatura in proprio delle miscele di caffè (arabica da Brasile, 

Etiopia, Repubblica Dominicana, Colombia, Costarica e Guatemala) e il risultato nella tazzina è davvero 

eccellente. Aggiungete un croissant e farete una colazione con i fiocchi. Guardatevi poi intorno e vi sarà 

difficile resistere al fascino delle torte: il tronchetto di pan di Spagna al cioccolato con marmellata di arance 

amare, la torta Gran Cru (un disco di cioccolato con fave di cacao sbriciolate) e la profumatissima torta 

alla lavanda. Altrettanto golosi la piccola pasticceria, con le sue tazzine di cioccolato, e i gelati artigianali (da 

provare quello alla birra). Troverete anche salatini e tramezzini deliziosi, preparati con salumi di altissima 

qualità. Chiuso lunedì.

T he latest development at this attractive cake shop-cum-café is that the coffee blends (arabica from Brazil, 

Ethiopia, the Dominican Republic, Colombia, Costa Rica, and Guatemala) are now roasted on the prem-

ises, and the result in the cup is truly exceptional. Add a croissant and you’ll have a memorable breakfast. The 

cakes are irresistible: sponge log with bitter orange marmalade and chocolate, Gran Cru, a chocolate disk with 

crumbled cocoa beans, and the beautifully scented lavender tart. Likewise the petite-patisserie with its dainty 

chocolate cups and the artisan ices (don’t miss the beer flavor). You’ll also find canapés and delicious tea sand-

wiches filled with top quality cold cuts. Closed on Monday. 

Torino  Corso Regio Parco, 24 - Tel. 011 850142
 www.raspino.eu - pasticceria@raspino.eu
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Che bello questo angolo di Torino appartato e fuori dal tempo, ci si potrebbe quasi aspettare di vedere com-

parire un calesse tirato da una coppia di destrieri. L’incanto continua seduti ai tavolini del bar-pasticceria 

Saporito, che ospita nelle sue vetrine tante prelibatezze. Si comincia con le splendide brioche salate farcite di 

prosciutto e formaggio, le focacce, le pizze, i panini semidolci e i gustosissimi salatini. A seguire, il fornito reparto 

dolciumi con i fantastici Supir (uno scodellino di pasta frolla ripieno di crema pasticciera e ricoperto da una ca-

scata di cioccolato fuso), i classici brutti e buoni, i can-

noli (grandi e mignon) ripieni di crema (ma anche di 

ricotta, alla siciliana), le meringhe leggere e croccanti. 

Ancora, a vostra disposizione, ottimi gelati artigianali, 

specialmente quelli di frutta fresca: assaggiateli e non 

ve ne pentirete. Chiuso il lunedì.

T ime seems to stand still in this lovely corner of Turin: 

you’d almost expect to see a carriage drawn by a 

pair of horses appear at any minute. The spell continues 

as you sit down at one of the tables of this pretty café-

patisserie, whose windows offer a cornucopia of goodies: 

splendid savory brioches filled with ham and cheese, fo-

caccias, pizzas, semisweet buns, and very tasty canapés; 

plus, in the sweet department supir (a shortcrust pastry 

disk filled with confectioner’s custard and coated with 

a cascade of melted chocolate), classic brutti e buoni, 

maxi and mini cannoli filled with custard or, Sicilian-style, 

ricotta, and light, crisp meringues. Last but not least, you’ll 

find excellent artisan ice creams (the fresh fruit flavors 

are especially good). Taste them and you won’t regret it. 

Closed on Monday.

Torino  Via Maddalene, 43 - Tel. 011 203586 
 www.pasticceriasaporito.com - pasticceriasaporito1978@hotmail.it
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Giovanni Scalenghe gestisce la pasticceria-

caffetteria, fondata dai nonni nel 1954, e il 

laboratorio di produzione di dolci artigianali, dove 

la nocciola tonda gentile delle Langhe è l’ingre-

diente cardine. Oggi si possono acquistare ottimi 

torroni, caratterizzati da insolita morbidezza, pro-

posti in originali barattoli rossi da cui si sprigiona 

un delizioso aroma di vaniglia e miele biologico: 

si va dal torrone classico a quello ricoperto al 

cioccolato fondente, dal torrone con pistacchi di 

Bronte a quello con mandorle di Noto. Nel ban-

cone pasticceria si trovano praline assortite, gianduiotti e deliziosi Trofarelli al liquore. Da provare 

i panettoni, le colombe e altri dolci tradizionali lievitati, come la focaccia di Trofarello. Bellissime le 

uova di Pasqua decorate a mano, secondo la tradizione tramandata dal padre di Giovanni. Tra le 

novità la frutta disidratata (fragole, ciliegie, mirtilli, zenzero). Infine una interessante sperimenta-

zione: l’impiego delle bacche di goji in alcuni dolci lievitati, come i muffin. Chiuso il lunedì.

G iovanni Scalenghe runs this cake shop-cum-café, founded by his grandparents in 1954, 

together with the craft bakery where the tonda gentile hazelnut of the Langa hills is the 

principal ingredient. His excellent unusually soft nougat comes in original red tins which release 

aromas of vanilla and organic honey: variants range from classic nougat to those coated with plain 

chocolate or with Bronte pistachio nuts and Noto almonds. At the confectionery counter you will find 

assorted pralines, gianduiotti and delicious liqueur-filled trofarelli. Well worth a try are the Christ-

mas panettone and the Easter colomba, as well as other leavened traditional cakes such as the focaccia di Trofarello. 

Especially striking are the Easter eggs decorated by hand according to the tradition handed down by Giovanni’s father. 

Novelties include dehydrated fruit (strawberries, cherries, blackcurrants, ginger) and an interesting experiment using goji 

berries in leavened cakes such as muffins. Closed on Monday.

Trofarello  Via Torino, 72/C - Tel. 011 6497511 - 339 6063619
 www.pasticceriascalenghe.it - info@pasticceriascalenghe.it
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La proprietaria, Silvia Colautti, continua l’ag-

giornamento e l’arricchimento della produ-

zione del laboratorio situato nel centro storico 

di Caravino. Utilizzando farine di prima qualità 

e seguendo quanto di meglio la stagione offre 

come prodotti del territorio, propone di vol-

ta in volta gnocchi alle ortiche e alle nocciole, 

plin alle nocciole, tortelli alle erbe di monta-

gna, panzarotti, maltagliati al rosmarino (fornito 

dall’Associazione del rosmarino di Chiaverano). 

Ai vari formati di pasta sono associati, a secon-

da della stagione, le erbe aromatiche in esta-

te, formaggi o carni in inverno, provenienti dal 

Canavese, dal Biellese e dalla Valle d’Aosta. Si 

richiama l’attenzione sull’utilizzo per i ripieni di erba ajucca in primavera e salame di patata in inverno, sapori tipici 

della zona canavesana. Il laboratorio, aperto tutti i giorni, escluso la domenica, vende 

sia al dettaglio sia agli esercizi commerciali (gastronomie, ristoranti, negozi).

O wner Silvia Colautti is continuing to upgrade and enhance the product range at her workshop in the old 

part of Caravino, using prime quality flours and the finest seasonal local produce. Depending on the time 

of year, here you will find gnocchi flavored with nettles and hazelnuts, plin with hazelnuts, tortelli with mountain 

herbs, panzarotti, and maltagliati with rosemary (supplied by the Chiaverano Rosemary Association). The various 

pasta shapes are filled with aromatic herbs in summer and cheese and meat in winter, and all the ingredients 

come from the Canavese district, the Biella area and the Val d’Aosta. Delicacies particularly typical of the Ca-

navese district are pasta filled with rampion in spring and potato salami in winter. The workshop is open 

every day except Sunday. Besides selling its goods on a retail basis, it also supplies 

delicatessens, restaurants, shops and so on.  

Caravino  Via Garibaldi, 26 - Tel. 0125 778290 - 340 8910056
 www.pastificioartigianoilcastello.it - pastamax@libero.it
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Poco oltre la dentera (tranvia) Sassi-Superga 

si trova il primo negozio e laboratorio di 

Virgilio, al quale si affiancano altri tre punti ven-

dita. Da poco si è aggiunto il banco del mer-

cato contadino VOV 102. Eccellente la pasta 

fresca ripiena in svariati formati e farciture, che 

cambiano in base alla stagione: agnolotti, cap-

pelletti e gli immancabili plin. Una vera bontà gli 

agnolotti ai tre arrosti, confezionati secondo la 

ricetta storica piemontese. Le versioni vegeta-

riane vanno dalle paste più semplici con ortaggi 

(zucca, asparagi, carciofi, borragine, ortiche) a 

quelle più elaborate con provola affumicata e 

pere, radicchio e toma di Bra, castelmagno e miele, basilico d’Imperia, mascarpone e parmigiano reggiano. Ottima 

la pasta secca trafilata al bronzo: paccheri, maccheroni, fusilli. Inoltre sono disponibili vitello tonnato, insalata russa, 

semolini dolci, lasagne, cannelloni, gnocchi con patate viola, per finire con i dolci come panna cotta, bonet, crostate 

di frutta. Chiuso il lunedì.

V irgilio’s first shop and workshop is situated just past the Sassi-Superga dentera, or cog railway, but he also has another 

three elsewhere round town. Recently he opened a stall at the VOV 102 farmers’ market as well. His excellent fresh 

stuffed pasta comes in different shapes with fillings that change with the seasons: hence  agnolotti, cappelletti and of course, 

plin, the local classic. The agnolotti ai tre arrosti, filled with roast veal, pork and rabbit according to the historic Piedmontese 

recipe, are a real treat. Vegetarian variants range from pastas filled simply with vegetables (pumpkin, asparagus, artichoke, 

borage, nettles) and more elaborate creations with smoked provola and pears, Castelmagno  cheese and honey, and Imperia 

basil, mascarpone and Parmesan. The bronze-drawn dried pasta—paccheri, maccheroni, fusilli—is very good too. Also avail-

able are readymade dishes such as vitel tonné, Russian salad, sweet semolina, lasagne, cannelloni, and gnocchi with purple 

potatoes, as well as desserts such as panna cotta, bonet, and fruit tarts. Closed on Monday. 

Torino  Corso Casale, 384 - Tel. 011 237556-347 8896178 • Mercato Giardini Martini (Piazza Benefica)  
Corso Brescia, 22 - Tel. 334 9145859 • Via Mazzini, 38 • www.pastificiovirgilio.com - cucinivirgilio@gmail.com
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Lo storico pastificio torinese, la cui apertura risale agli anni Settanta dell’Ottocento, resta fedele alla sua storia, anche grazie 

all’attenzione e alla lungimiranza della nuova proprietà. Qui usano farine e uova biologiche, le materie prime sono in gran-

dissima parte di provenienza locale, con attenzione alla stagionalità, la pasta secca è trafilata a bronzo. Sempre presenti i formati 

classici (fusilli, paccheri e rigatoni) con alcune forme più fantasiose come le creste di gallo o le ruote. La pasta fresca (tagliatelle e 

tajarin) è preparata sul momento. Punta di diamante ovviamente – siamo o no in Piemonte? – le paste ripiene: plin strepitosi e 

agnolotti quadrati belli “cicciosi” come vuole la tradizione. Da tenere d’occhio le proposte che variano settimanalmente. Interes-

sante anche la gastronomia: insalata di riso venere, polpettone, terrine di verdura, flan e bellissime torte. Il pastificio è anche ri-

storante (con saletta al piano superiore), ovviamente specializzato in pasta. Chiuso il lunedì (anche il ristorante).

T his old firm of Turin pasta makers dates as far back as the 1770s and, thanks to the care and attention and farsightedness of 

its new owners, stays faithful to its long history. Here they use organic flours and eggs, most of the ingredients are seasonal and 

local in origin, and the dried pasta is all bronze-died. Classic shapes such as fusilli, paccheri and rigatoni are always available, alongside 

more imaginative ones such as creste di gallo, cocks’ crests, and ruote, wheels, and the fresh pasta (tagliatelle and tajarin) is prepared 

on the spot. Since this is Piedmont, the cutting edge of the shop’s production is constituted by stuffed pastas: splendid plin, for example, 

and lovely plump square agnolotti, made strictly according to tradition. The “menu” varies every week, so check it out regularly. Interest-

ing too is the delicatessen range, including venere rice salad, meatballs, vegetable terrines, quiches and beautiful cakes. There’s also 

a restaurant on the first floor specializing in—you guessed!—pasta. Closed on Monday (shop and restaurant).

Torino  Via Lagrange, 39 - Tel. 011 542137 - 346 8148970 
 www.pastificiodefilippis.it - info@pastificiodefillippis.it

Defilippis
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Cristina e Laura Muzzarelli sono orgogliose di rap-

presentare la terza generazione alla guida del pa-

stificio, sempre aiutate dal padre Achille mentre nonno 

Giuseppe, che lo fondò nel 1949, sorride fiero dalla 

foto appesa in ufficio. Fierezza e orgoglio assolutamen-

te motivati, perché qui siamo davvero nel paradiso 

della pasta fresca, fatta tutti i santi giorni, in tutte le sue 

tipologie.  A iniziare dalle paste ripiene nelle varianti 

vegetariane (e qui vi consigliamo i Ravioli Primo Sole 

con formaggi magri, scorzetta di agrumi, prezzemolo e 

i Capresi con mozzarella di bufala, scamorza e ricotta), di carne (strepitosi i malfatti con salsiccia di Bra) e di pesce (conchiglie gambe-

retti e zucchine). Poi c’è la pasta trafilata al bronzo, tradizionale, colorata o regionale (paccheri, orecchiette, trofie e cavatelli da favola). 

E per finire, le paste speciali delle feste – Natale, Carnevale e San Valentino, con i cuoricini rossi ripieni, ovviamente. Da tenere in 

considerazione anche l’offerta di specialità gastronomiche. Chiuso sabato e lunedì pomeriggio e la domenica.

C ristina and Laura Muzzarelli are proud to represent the third generation of the family that runs this pasta workshop. Their father 

Achille still helps them, while their grandfather Giuseppe, who founded the firm in 1949, smiles—as proudly as they do—from a 

photo that hangs on the wall in their office. All this pride is entirely justified in a workshop that is a veritable paradise of fresh pasta and all 

its variants, turned out day in, day out. The stuffed pasta comes with vegetables (we recommend the ravioli “primo sole,” filled with low-fat 

cheese, citrus zest and parsley, and the “capresi,” with buffalo mozzarella, scamorza and ricotta), meat (the malfatti with raw Bra sausage 

are fantastic) and seafood (look out for the conchiglie, or shells, with shrimp and zucchini). Then there are bronze-died pasta, traditional, 

colored and regional (wonderful paccheri, orecchiette, trofie and cavatelli) and, finally, special pastas for festivities and holidays, such as 

Christmas, Carnival and St Valentine’s Day (celebrated, naturally enough, with little stuffed red hearts). The shop also doubles as an excel-

lent delicatessen. Closed on Saturday and Monday afternoons and on Sunday. 

Torino  Via San Secondo, 69 - Tel. 011 591360 - 597630
 www.pastificiobolognese.it - info@pastificiobolognese.it

Pastificio Bolognese
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Il pastificio di Renato Assom apre i battenti nel 

1961 e rimane oggi uno degli indirizzi più affi-

dabili della città per la produzione di pasta fresca 

e per l’acquisto di alimentari di qualità. Merito del 

figlio Gianni che, con la moglie Cristiana, ha saputo 

mantenere la tradizione prestando sempre mag-

giore attenzione a materie prime, metodi di lavora-

zione e fornitori. Il credo di Gianni si riassume nella 

manualità e nella ricerca di prodotti di prossimità. 

Le verdure utilizzate per la pasta ripiena e per il 

piccolo reparto ortofrutta provengono da aziende 

contadine della provincia. Gli agnolotti di vitello, maiale e verdure sono eccellenti, 

come pure gli gnocchi di patate della Valle Gesso. I tajarin sono preparati secondo 

la tradizione langarola che richiede tantissimi tuorli per chilo (da 30 a 50, secondo la 

dimensione delle uova). Da non trascurare la produzione di gastronomia tipica pie-

montese: l’insalata russa è una delle più rinomate della città; acciughe al verde, semolini, 

polenta e bagna caoda non sono da meno. Chiuso domenica e lunedì.

R enato Assom’s store, which opened in 1961, is still one of the modest reliable addresses in town for fresh pasta and high-

quality foodstuffs. The credit for this goes to Renato’s son Gianni who, with his wife Cristiana, has carried on the tradition, 

setting increasing store by prime ingredients, processing methods, and choice of suppliers. Gianni’s credo boils down to manual 

skill and the sourcing of local produce.  The vegetables used for the stuffed pastas and on sale in the fruit and veg department all 

come from small farms in the province of Turin. The agnolotti filled with veal, pork, and vegetables are excellent, as are the gnocchi 

made with potatoes from the Valle Gesso. The tajarin are made according to the tradition of the Langa wine hills using as many 

egg yolks as possible per kilo (from 30 to 50, depending on the size of the eggs). The store also sells typical Piedmontese dishes. 

Its insalata russa, of Russian salad is one of the most popular in Turin and its anchovies with parsley and green, fried semolina, 

polenta and bagna caoda are just as good. Closed on Sunday and Monday.

Torino Corso Regina Margherita, 17 - Tel. 011 888859 - 328 7783110
 pastificiorenato@hotmail.it
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Nella piacevolissima via San Tommaso, la porta 

accanto a quello che fu il primo emporio 

torinese di Luigi Lavazza, I Sapori di Iva e Maurizio 

Tassinari sono un punto fermo, da ormai trent’an-

ni, per quello che riguarda la pasta fresca. I loro 

agnolotti Cavour sono tra i migliori della città e nel 

laboratorio, al fondo del lungo banco vetrina, ve-

drete nascere anche i plin langaroli, paste con farce 

meno tradizionali – ricotta e agrumi, zafferano e 

spinaci, caprino e cipolle di Tropea –, i classici tajarin 

e tutti i fratelli delle altre regioni, dai cavatelli alle 

orecchiette, dai pici ai busciati trapanesi. Accanto a 

tutto questo, una gastronomia gustosa, fatta di salmone al forno, di parmigiana di 

melanzane, di insalata andina con quinoa, di fritti di pesce, di insalata russa proposta 

con le verdure cotte al vapore e anche nella versione vegana. A vegetariani e vegani 

sono dedicati molti altri piatti – come le scaloppine di seitan – e lezioni di avvicina-

mento, tenute all’interno del negozio. Chiuso domenica e lunedì.

I n Via San Tommaso, a pleasant little lane, next door to what was the first Turinese emporium of Luigi Lavaz-

za, Iva and Maurizio Tassinari’s I Sapori has been a fresh pasta institution for over 30 years. Their agnolotti 

Cavour are among the finest in town and in their workshop behind the display counter, you’ll see them making 

plin langaroli, pastas with unusual fillings such as ricotta and citrus fruit, saffron and spinach, goat’s cheese and 

Tropea onions, and classic tajarin, as well as their “brothers” from other regions, from cavatelli to orecchiette, from 

pici to busciati trapanesi. The store also doubles as a delicatessen with dishes such as baked salmon, eggplant 

parmigiana, Andean salad with quinoa, fried fish, and Russian salad with steamed vegetables, available also in a 

vegan version. Many other dishes are aimed at vegetarians and vegans—seitan escalopes, for example—and 

special lessons for them are organized inside the shop. Closed on Sunday and Monday. 

Torino  Via San Tommaso, 12 - Tel. 011 530347 - 339 5267316 • Via Mazzini, 36/a –Tel 0118122523
 saporiepasta@gmail.com

Sapori di Tassinari & C.
PASTIFICI   PASTA SHOPS
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Beppe Benedetto, noto come “Beppe Gallina” come recita l’insegna dello stand, primo maschio a gestire l’attività familiare dopo 

il succedersi di almeno tre generazioni femminili, quest’anno festeggia i trent’anni di lavoro nel campo. Il pesce arriva soprattutto 

da Imperia, acquistato nel locale mercato all’ingrosso, da pescatori professionali, rispettosi della stagionalità e dell’ecosistema marino. 

Su questo banco troverete solo pesce freschissimo. La tecnologia – internet e facebook – vi permetterà anche di vedere il pesce del 

giorno e di acquistare ciò che desiderate con una telefonata: lo ordinate, concordate l’ora del ritiro e lo troverete pronto e pulito per 

essere cucinato. Non riuscite a passare al mercato? Non c’è problema, con il servizio a domicilio lo potete ricevere a casa. È il modo 

più comodo per procurarvi ciò che vi serve, ma perderete la bellezza di socializzare con la simpatia e il calore di Beppe, che vi suggerirà 

anche le ricette migliori. Lo trovate da martedì a venerdì dalle ore 7 alle 15, il sabato dalle 7 alle 19.

B eppe Benedetto, better known as “Beppe Gallina,” as 

the sign at the stand says, is the first male to run this 

family concern after three generations of women, and this year 

he celebrates 30 years in the business. The fish comes mainly 

from the wholesale market in Imperia, bought from profes-

sional fishermen who respect the seasons and the marine eco-

system. At Beppe’s you will buy only the freshest fish. Thanks 

to modern technology—the internet and Facebook—you can 

even see the fish of the day and buy what you pick over the 

phone: simply order and arrange a pick-up time, and the fish 

will be waiting for you, cleaned and ready to cook, when you get 

there. What if you can’t make it to the market? No problem, 

Beppe even lays on a home delivery service. This is, of course, 

the most convenient way to buy exactly what you need, but 

the downside is that you’ll miss out on the chance to socialize 

with the charming Beppe, always already to suggest the best 

recipes. Open from Tuesday to Friday from 

7am to 3pm, Saturday from 7am to 7pm. 

Torino  Piazza della Repubblica, 14/b 
 Tel. 011 5213424 - 335 5261963 - www.pescheriagallina.com - info@pescheriagallina.com

Gallina
PESCHERIE   FISHMONGERS
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I torinesi orientano sempre più sul pesce le proprie scelte 

gastronomiche. Lo dimostrano, nel mercato di piazza Ma-

dama Cristina, le frenetiche attività di due banchi affiancati. 

All’angolo con via Berthollet, quello dei fratelli Fischetti è da 

tempo uno degli indirizzi più affidabili per gli acquisti ittici. 

Ben esposti e refrigerati, vi troverete pesci di varie forme, 

colori e provenienze, e di diverse varietà a seconda delle 

stagioni. Alle retine di conchiglie, tra cui le vongole di Chiog-

gia e i fasolari, si alternano cassette di pesce azzurro – alici, 

sgombri, sauri –, pregiate triglie di scoglio, ombrine, crostacei 

e molluschi. Ovviamente presenti pesci da trancio e filetti 

di facile utilizzo, così come gli spiedini misti o altri prodotti 

pronti all’uso, come il misto per un sugo.  Anche se scegliete 

un pesce intero, tuttavia, potete togliervi il fastidio della puli-

tura chiedendo loro di farla. La Liguria e la Sicilia continuano 

a essere il punto di riferimento per il fresco e c’è sempre una 

buona possibilità di scelta. Chiuso il lunedì, aperto 

al mattino e sabato tutto il giorno.

P eople in Turin seem to be eating more and more fish. Or so it would appear judging from the frantic business at the two stalls 

that stand side by side in Piazza Madama Cristina. Situated on the corner with Via Berthollet, the one run by the Fischetti 

brothers has long been one of the best places in town for buying fish. Here you’ll find fish of different shapes, colors, origins, and variety 

according to the season, all well displayed and refrigerated. Nets of shellfish, including Chioggia clams and cockles, alternate with crates 

of anchovies, mackerel, fine rock mullet, umbrine, crustaceans, and mollusks. Also available are large fish for slicing, fillets, mixed skewers, 

and other ready-to-cook specialties, including mixed chopped fish to make sauce with. And if you do decide to buy a whole fish, feel free 

to ask the brothers to clean it for you. Most of the fresh fish come from Liguria and Sicily and the choice is always impressive.  Closed 

on Monday. Open from Tuesday to Friday mornings only, on Saturday all day long.  

Torino  Mercato di Piazza Madama Cristina - Tel. 338 4603945-368 3053641
 antonino.fischetti@live.it

Il Corallo
PESCHERIE   FISHMONGERS
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La ricerca della qualità, costante nei quarant’anni di attività del salumificio di Pietro Moriondo, ha portato alla 

collaborazione con l’Università Veterinaria di Grugliasco, che ha reso possibile controllare l’intera filiera: dall’al-

levamento dei suini, scelti da piccole aziende agricole locali, alla tecnica di lavorazione degli insaccati. La produzione 

utilizza solo carni suine insaporite con sale, spezie e aromi naturali, senza l’utilizzo di farine. Sono ottimi i cotechini, 

le salsicce, i salami crudi e cotti, il prosciutto cotto al miele e lo zampino. Prodotto tipico canavesano è il salame di 

patata, disponibile solo in inverno e insaccato a mano secondo un disciplinare emanato dalla Provincia di Torino a 

tutela della sua unicità. Si aggiungono le polpette di salame, da consumare cotte al forno. Il punto vendita, aperto 

da mercoledì a sabato, offre altri prodotti come riso, formaggi, olio, biscotti e carni bovine.

T he pursuit of quality has been a constant in Pietro Moriondo’s 40 years in the charcuterie business. Hence his col-

laboration with the Veterinary University in Grugliasco which has enables him to control his company’s entire supply 

chain: from the raising of the pigs, chosen from small local livestock farms, to the curing of their pork. Only pork flavored 

with salt, spices, and natural aromas is used and flours are strictly forbidden. The cotechino, sausage, raw and boiled sa-

lami, honey-glazed ham, and ham, and zampino are all excellent. The company also makes potato salami, a specialty of 

the Canavese district, hand-cased only in winter according to a special production discipline issued by the Turin Provincial 

Authority to protect its typicality, as well as ready-to-bake salami balls. The company store is open from Wednes-

day to Saturday and also sells other goods, such as rice, cheese, oil, cookies, and beef and veal.   

Caluso  Frazione Arè - Via Pasubio, 50 - Tel. 011 9832804
 www.salumificionadia.com - salumificionadia@tin.it

Nadia
SALUMIFICI   PORK BUTCHERS & CHARCUTERIE
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Se Moncalieri, già nota per l’eccellente trippa, è diventata famosa anche per il lardo – in grado di rivaleggiare 

con quelli celebri toscani e valdostani – si deve principalmente a questo salumificio che ne ha ripreso la tra-

dizione. Prodotto esclusivamente con spalle di suino nazionale pesante, il lard ’d Muncalè viene stagionato per un 

paio di mesi in salamoia e poi a secco. È disponibile al naturale, alle erbe e al peperoncino finemente sminuzzato. 

Altro cavallo di battaglia del salumificio è la squisita salsiccia di suino del Castello, preparata secondo un’antica 

ricetta moncalierese e insaccata in budello naturale. Può essere assaggiata cruda, cotta, oppure costituire la base 

per un ragù piuttosto sfizioso. Da provare anche il cotechino, proposto in pezzatura da 500 grammi oppure in 

monoporzione da un etto. Non è effettuata la vendita diretta in salumificio, ma i prodotti sono reperibili facil-

mente in Torino e dintorni. 

I f Moncalieri, already famous for its excellent tripe, 

is now also famous for its lardo, on a par with the 

celebrated varieties of Tuscany and the Val d’Aosta, 

the credit must go to this sausage factory for reviving 

the tradition. Produced exclusively from the shoulders 

of heavy Italian pigs, Lard ‘d Muncalè is steeped for 

a couple of months in brine then dry-aged. It is sold 

natural, or flavored with herbs and finely minced chili. 

Another delicacy is the salsiccia del Castello, an ex-

quisite pork sausage made according to an old Mon-

calieri recipe and cased in natural intestines. It can 

be eaten raw or boiled, or used to make delicious 

pasta sauce. Also worth tasting is the cotechino, or 

boiling sausage, sold in whole 500-gram pieces or in 

individual 100-gram portions. The factory does not sell 

directly to the public but its goods are easy to find in 

Turin and environs. 

Moncalieri  Via Fossano, 3 - Tel. 011 6829216 - 328 6160038
 www.salumificiodelcastello.it - info@salumificiodelcastello.it

Salumificio del Castello
SALUMIFICI   PORK BUTCHERS & CHARCUTERIE
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Giuliano Caffè è stato fondato nel 1950 da Michele Giuliano, e la sede dello stabilimento-torrefazione è in-

serita nel tessuto urbano con un edificio moderno e razionale. Non è difficile trovarlo: percorrendo le vie 

del paese, è sufficiente farsi guidare dall’olfatto e seguire il sottile e invitante profumo del caffè. La tostatura è un 

punto di forza poiché all’attenta selezione delle varie produzioni provenienti da Sud America, Africa, India segue 

una rigorosa differenziazione di tempi e temperature di tostatura in modo da esaltare gli aromi caratteristici 

di ogni tipo di caffè. Le miscele sono poi caratterizzate per i diversi settori di mercato: espresso italiano (95% 

arabica), gran miscela (80% arabica), gran aroma (60% arabica). Si sta progettando la produzione di un mono 

origine con caffè del Centro America. Il mercato al quale si rivolge Giuliano Caffè comprende servizi pubblici e 

aziende, ai quali, oltre alla qualità delle miscele, offre un efficiente servizio di consulenza.

G iuliano Caffè was established in 1950 by Michele Giuliano and the plant is now housed in a rational 

modern building in the town of Caluso. The place isn’t hard to find; all you have to do is follow the tempt-

ing aroma of coffee through the streets. The business prides itself on its production process, carefully selecting 

beans from South America, Africa, and India, and toasting them with different times and at different tempera-

tures to accentuate the aromas of each 

type. Blends—espresso italiano (95% 

arabic), gran miscela (80% arabica), gran 

aroma (60% arabica)—are characterized 

by market sector and plans are underway 

for the production of a monovarietal cof-

fee from Central America. The company 

sells its coffee to bars and cafés 

and companies and owes its 

success not only to the quality 

of its blends, but also to its 

efficient consultancy 

service. 

Caluso  Via Vittorio Veneto, 140 - Tel. 011 9833150 - 335 7096711
 www.giulianocaffe.it - info@giulianocaffe.it

Giuliano Caffè
TORREFAZIONI   COFFEE ROASTERS & COFFEE SHOPS
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Nel cuore di Carmagnola, Francesco ed 

Elisa, fratelli uniti dalla passione per il 

caffè – una passione di famiglia, visto che 

l’attività è presente in paese sin dal 1930 –, 

propongono un’ampia scelta di prodotti di 

qualità adatti a soddisfare le esigenze di un 

bar o di una famiglia. Le miscele selezionate 

da tutto il mondo – il Centro e Sud Ameri-

ca in primo piano ma sono anche presenti 

l’Africa e l’Asia – sono tostate in monocot-

tura e presentate in grani, macinate (anche 

in scatole regalo), in capsule e cialde. Per ogni prodotto in vendita – an-

che online, per rendere ancora più efficace il servizio – sulla confezione 

sono segnalati dati utili, come le note gustative (dolcezza, intensità, corpo 

e acidità), indicazioni sulla varietà e sulla provenienza. In negozio, oltre a 

perdervi tra i profumi di caffè, potrete trovare alcune golosità e distillati. 

Chiuso la domenica e giovedì pomeriggio.

I n the heart of Carmagnola, brother and sister Francesco and Elisa have a passion for coffee, a passion 

that runs in the family seeing how the business has been active in the village since 1930. They offer 

a vast range of quality goods to meet the needs of both the bar trade and families. Blends selected from 

all over the world—especially from Central and South America but also from Africa and Asia—are mono-

roasted and sold as beans, powder (available in gift boxes), capsules and pods. The packaging of ever y 

product on sale—available also online to offer a more effective ser vice—provides handy information, with 

tasting notes (sweetness, intensity, body, and acidity), and indications about variety and origin. In the shop, 

besides wallowing in the aromas, you can also buy goodies and spirits. Closed on Sunday and 

Thursday afternoon. 

Carmagnola  Via Valobra, 154/A - Tel. 011 9723177
 www.anticatorrefazione.it - info@anticatorrefazione.it

Antica Torrefazione del Centro
TORREFAZIONI   COFFEE ROASTERS & COFFEE SHOPS
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Da oltre cinquant’anni quest’azienda a 

conduzione familiare lavora con passio-

ne il caffè. Con il tempo è cresciuta e ora pro-

pone un prodotto di torrefazione ricercato 

e apprezzato, che ha avuto importanti rico-

noscimenti, in particolare all’estero. Una delle 

eccellenze è la miscela Pappagallo Rosso, pre-

miata all’International Coffee Tasting negli anni 

2008, 2010, 2012 e 2013: una miscela ricca 

che esalta le caratteristiche dell’espresso all’i-

taliana, dove il profumo e il gusto persistente 

si sposano con la presenza di una crema densa e bionda. Degna compagna la miscela Pappagallo Oro, titolare di 

numerosi premi, dove l’equilibrio e l’eleganza degli aromi si fondono con l’intensità dei profumi, dando origine 

a un caffè dalle caratteristiche uniche. La materia prima è importata direttamente da Guatemala, Etiopia, Brasile 

e India. Si producono anche cialde, cioccolato in polvere e semilavorati per pasticceria di altissimo livello quali-

tativo. Chiuso sabato e domenica.

T his family-run business has been a keen member of the coffee trade for over 50 years. In the course of time 

it has expanded and its much sought after coffee has won major awards in Italy and 

abroad. One of its leading products is the rich Pappagallo Rosso blend—which exalts 

the characteristics of Italian espresso coffee, in which aroma and persistent flavor are a 

perfect foil for thick, pale creaminess—winner of the International Coffee Tasting award 

in 2008, 2010, 2012, and 2013. Another award-winning blend is Pappagallo Oro, in 

which well-balanced, elegant aromas fuse with the intense flavor to produce a unique 

coffee. The beans are imported directly from Guatemala, Ethiopia, Brazil, and India. Tau-

rocaf also produces coffee pods, cocoa powder, and top-quality semi-processed goods for 

the confectionery sector. Closed on Saturday and Sunday. 

Caselle Torinese  Frazione Mappano - Strada Goretta, 86/A - Tel.  011 9968530
 www.caffealberto.it  - info@caffealberto.it

Taurocaf
TORREFAZIONI   COFFEE ROASTERS & COFFEE SHOPS



167

Caselle Torinese  Frazione Mappano - Strada Goretta, 86/A - Tel.  011 9968530
 www.caffealberto.it  - info@caffealberto.it

Caffetteria con torrefazione presente nel popola-

re quartiere di Vanchiglietta dal 1964; in realtà è 

dal 1948 che la famiglia Damosso si occupa di caffè, 

prima con Vitale e Maria, ora con i figli Paolo ed Enzo. 

Nel locale di corso Cadore campeggia ancora la 

vecchia macchina tostatrice Fmt degli anni Cinquan-

ta, soprannominata “biricchina”, e si tostano a fuoco 

vivo le varie selezioni di caffè crudi, da cui nascono le 

miscele che hanno reso famoso il marchio Damosso: 

la Kaweh, 100% arabica, e la Gran Brasile. Il top della 

gamma è la miscela Damosso Royal, caratterizzata da 

un’intensa aromaticità e da leggerissima acidità. Per caffetterie, ristoranti e hotel è stata messa a punto la miscela Blues. La crescente 

richiesta della clientela ha portato alla creazione di tre tipologie di capsule per macchine espresso. Da segnalare anche i biscotti 

al caffè, le praline chicco-coffee, la crema al caffè e quella alla nocciola e caffè, prodotti in collaborazione con la cioccolateria A. 

Giordano. Chiuso mercoledì pomeriggio.

T his coffee bar and shop opened in the popular Vanchiglietta neighborhood in 1964, but the Damosso family has been 

in the coffee business since 1948, first with Vitale and Maria, now with their sons Paolo and Enzo. On display in Cor-

so Cadore is an old late-1950s FMT roasting machine, nicknamed “biricchina” (naughty girl), still used to fire-roast the various

 selections of raw coffee that become the blends that have made Damosso brand famous the world 

o v e r : Kaweh, 100% arabica, and Gran Brasile. The top of their range is the Damosso Royal 

blend, characterized by intense aroma and very slight acidity, while the Blues blend 

has been developed for cafés, restaurants and hotels. A growing demand has 

prompted the creation of three types of pod for espresso machines. Also worth 

a mention are the coffee-flavored cookies, chiccocoffee pralines, and coffee- 

and hazelnut- and coffee-flavored creams produced in collaboration 

with the A. Giordano coffee company. Closed Wednesday afternoon.

Torino  Corso Cadore, 33 - Tel. 011 8990895 - 347 2525532 - 348 2650950
 www.torrefazionegranbrasile.com - caffedamosso@virgilio.it 

Caffè Damosso
TORREFAZIONI   COFFEE ROASTERS & COFFEE SHOPS
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La cooperativa di recupero sociale Pausa 

Café compie dieci anni e il bilancio del 

lavoro fatto è decisamente entusiasmante: ha 

creato 35 posti di lavoro, 20 dei quali nelle 

carceri ed è riuscita a far diventare la ricerca 

della qualità uno strumento per restituire di-

gnità ai detenuti, dando loro consapevolezza 

delle proprie capacità. Poi ha raccolto donazio-

ni sufficienti a realizzare cinque impianti diversi: 

torrefazione e lavorazione del cacao (carcere 

di Torino), birrificio (Saluzzo), panificazione 

(Alessandria e Cuneo, dove realizzano un incredibile grissino stirato da farine 

biologiche, usando lievito madre e forno a legna). Il caffè lavorato nel carcere 

torinese è quello di Huehuetenango (proveniente dal Guatemala) in purezza 

oppure (e in questo caso si chiama Terre Alte) miscelato con il caffè della Mon-

tagna Camapara (Honduras), entrambi Presìdi Slow Food. Si trovano in vendita 

presso Eataly, dove è disponibile anche la produzione fatta nelle altre carceri.

T he Pausa Café social rehabilitation cooperative is celebrating its tenth birthday this year and the results 

achieved so far are decidedly positive. To date it has created 35 jobs, 20 of which in prisons, and it has 

succeeded in making the pursuit of quality a tool for restoring dignity to inmates by giving them awareness of 

their capabilities. It has also collected enough donations to develop five plants in four different prisons: one for 

coffee roasting and one for cocoa processing in Turin prison, a brewery in Saluzzo and bakeries in Alessandria 

and Cuneo, where they bake fantastic stretched sourdough grissini in a wood oven. The coffee processed in Turin 

is from Huehuetenango in Guatemala and is used either pure or blended with Montaña Camapara coffee from 

Honduras (both varieties are Slow Food presidia). The coffees are on sale at Eataly, where you will also find the 

goods made in the other prisons. 

Torino  Via Narzole, 1 - Tel. 011 19714278
 www.pausacafe.org - info@pausacafe.org

Pausa Café
TORREFAZIONI   COFFEE ROASTERS & COFFEE SHOPS
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Da trentacinque anni Pietro Gaido si 

occupa di questo punto vendita, in via 

Piol, in direzione del Castello. L’attenzione 

si è sempre più focalizzata verso i prodot-

ti di qualità e salubrità. E quindi, oltre alle 

tradizionali proposte or tofrutticole di ter-

ritorio e prossimità, in buona par te pro-

venienti da aziende cer tificate biologiche, 

Pietro offre prodotti naturali, ricchi di pro-

prietà antiossidanti come le bacche tibe-

tane di goji, i semi di chia (ricchi di omega 

3 e omega 5), le bacche di maqui, simili ai mir tilli. Sempre presenti i 

funghi sia freschi in stagione, con profusione di porcini, reali e spugno-

le, sia negli altri mesi dell’anno con il prodotto secco. Completano la 

proposta gli oli extravergini liguri, le farine del Mulino Marino (Cossano 

Belbo, Cuneo), i dolci vegani e senza glutine, le birre ar tigianali e alcune 

etichette di vino bio. Aperto al mattino dal lunedì al venerdì 

e il sabato tutto il giorno.

P ietro Gaido has been running this shop on Via Piol, on the way up to the castle, for 35 years, during which 

he has always placed the onus on wholesome, top-quality produce. Hence, besides traditional local fruit 

and vegetables, mostly from certified organic farms, Pietro also sells natural antioxidant-rich products such as 

goji berries from Tibet, chia seeds (rich in omega-3 and omega-5 fatty acids), and maqui berries, which resemble 

blackcurrants. Porcini, morel, and royal argaric mushrooms are always available in season, and dried varieties are 

on sale all year round. The shop also sells Ligurian extra virgin olive oil, Mulino Marino flours, vegan, gluten-free, 

craft beers, and a number of organic wines. Open in the morning from Monday to Friday, all 

day on Saturday.  

Rivoli  Via Fratelli Piol, 10 - Tel. 011 9586513 - 347 2525264
 www.lafrutteriadigaido.it - lafrutteriadigaido@gmail.com

La Frutteria di Gaido
VERDURIERI   GREENGROCERS
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Le Primizie di Osvaldo pare una baita trasportata nel cuore elegante della città. A un passo da corso Vinzaglio, ecco 

un negozio tutto fasciato di tronchi scuri, in cui l’ortofrutta fa bella mostra di sé in cassette, ceste di vimini, pentole 

di rame. Invitati dai prodotti esposti in strada, si entra dunque nel negozio di Osvaldo e Grazia Rossin – aiutati dalla 

signora Adriana – che propone il meglio della stagione, del Piemonte e dei Presìdi Slow Food, ma non solo: il termine 

primizie non è un caso e dunque si può avere tutto ciò che si desidera (quasi) sempre, dal cardo gobbo di Nizza 

Monferrato ai porri di Cervere, dalle pesche del Roero alle mele grigie di Torriana, dalle cipolle di Zapponeta alle ba-

nanine colombiane, fino agli oli taggiaschi e umbri, alle acciughe salate, ai tartufi e ai funghi. Impossibile elencare tutte le 

meraviglie che riempiono in ogni stagione il negozio, l’unico modo è entrarci e curiosare.  Chiuso il mercoledì.

L e Primizie di Osvaldo is like a mountain chalet in the 

elegant heart of the city. Situated a stone’s throw 

from the elegant heart of the city, it’s a store clad with 

dark trunks where fruit and vegetables are on colorful dis-

play in crates, straw baskets, and copper pans. Attracted 

by the produce on show on the street, one enters the 

store—run by Osvaldo and Grazia Rossin with the invalu-

able assistance of Signora Adriana— to find the finest 

seasonal Piedmontese and Slow Food presidium produce 

and more besides. Here you’ll find everything you could 

ever hope for (or almost), from the “hunchback” cardoons 

of Nizza Monferrato to Cervere leeks, from the peaches 

of the Roero district to Torriana gray apples, from Zap-

poneta onions to Colombian baby bananas, to Taggiasca 

and Umbrian olive oils, to salted anchovies, to truffles and 

mushrooms. It’s impossible to list all the wonders that fill 

the store in every season. If you’re curious to find out more, 

go in and see for yourself. Closed on Wednesday.

Torino  Via San Quintino, 48 - Tel. 011 535495
 www.osvaldoprimizie.com - osvaldorossin@gmail.com

Le Primizie di Osvaldo
VERDURIERI   GREENGROCERS
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La famiglia Balbiano è testimone della viticultura tori-

nese da ormai tre generazioni. Fondata da Melchior-

re nel 1941, l’azienda cominciò la sua attività partendo 

dai pochi vigneti destinati alla produzione familiare. Oggi 

sono il figlio Francesco e il nipote Luca a occuparsi della 

tenuta, che ha allargato la superficie vitata di proprietà 

fino agli attuali sette ettari e mezzo, a cui si aggiungono 

le uve di conferitori di fiducia. L’azienda è anche fautrice 

dell’importante ripristino di un’antica vigna a ridosso del-

la città, un raro esempio di viticoltura urbana sviluppata 

negli spazi della Villa della Regina di Torino, da cui nasce 

l’omonima Freisa. Il consiglio è di scoprire tutte le sfac-

cettature di questo vitigno che troverete qui declinato in 

ogni sua espressione: Freisa di Chieri secco vivace, una 

delle versioni più classiche, Freisa di Chieri Surpreisa, fer-

mo e più corposo e, ovviamente, il citato Freisa 

di Chieri Vigna Villa della Regina, la sua inter-

pretazione più nobile.

T he Balbiano family has been making wine for three generations. Formed by Melchiorre Balbiano in 1941, 

the company began with just a few vineyards for family production. Today Melchiorre’s son Francesco and 

grandson Luca are carrying on the business, which now owns seven and a half hectares of vines and buys in 

grapes from trusted growers. The company has also revived an old vineyard on the Turin city boundary at Villa 

della Regina—a rare example of urban viticulture—to produce the Freisa of the same name. We warmly 

recommend you to discover the freisa grape variety, which the company vinifies in all its various expressions: the 

dry, fizzy Freisa di Chieri, one of the classic versions, the still, fuller-bodied Freisa di Chieri Surpreisa, and of course, 

the above-mentioned Freisa di Chieri Vigna Villa della Regina, the most noble interpretation.

Andezeno  Corso Vittorio Emanuele, 1 - Tel. 011 9434044-388 0105982
 www.balbiano.com - info@balbiano.com
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Parlando di Erbaluce non si può non pensare a questa cooperativa che conta 170 conferitori, per 85 ettari di 

superficie vitata. Bartolomeo Merlo ne è saldamente alla guida assommando al ruolo amministrativo quello di 

viticoltore di lungo corso: non un manager seduto in poltrona, ma un fiero e determinato coltivatore, unico modo, 

secondo lui, per poter dialogare con un socio condividendo l’impegno necessario a ottenere qualità. La politica 

economica del gruppo, per questo, tende a premiare le uve eccellenti piuttosto che le quantità: 250.000 le bottiglie 

prodotte, a cui si aggiunge il vino sfuso che ancora si consuma abitualmente nelle campagne della zona. Anche la sede 

della cantina ha un importante valore storico locale: inizialmente cantina didattica dell’Istituto agrario di Caluso, è stata 

poi ceduta alla cooperativa per incentivare la produzione nell’ambito della denominazione, dando giusta importanza 

all’imbottigliamento.

S peak of Erbaluce and you can’t help but think of this cooperative of 170 members with 85 hectares of vineyards. It 

is spearheaded by Bartolomeo Merlo, who oversees the administrative side of things but has also been making wine 

for years. Far from being an armchair manager, he’s a proud and determined vine grower, which for him is the only way 

to be able to talk to members and share the commitment needed to achieve top quality products. This is why the group’s 

economic policy tends to favor the excellence 

as opposed to the quantity of the grapes; 

hence 250,000 bottles a year, plus the unbot-

tled wine still habitually consumed in the local 

countryside. The cooperative’s cellar is also of 

important historical value. Originally used for 

educational purposes by 

the Caluso Agrarian In-

stitute, it was sold to the 

cooperative to incentivize 

the production of the de-

nomination and assign due 

importance to bottling. 

Caluso  Piazza Mazzini, 4 - Tel. 011 9831447-393 9795760
 www.produttorierbaluce.it - info@produttorierbaluce.it

Cantina Produttori Erbaluce di Caluso
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Entrando nel Podere Macellio, dal nome del 

piccolo borgo situato ai piedi della collina della 

denominazione Erbaluce di Caluso, in cui l’azienda 

ha le vigne, si ha la sensazione di tornare nel pas-

sato. Alcune viti ancora a piede franco e il sistema 

di allevamento, detto pergola calusiense, rendono 

questa collina e i vigneti dell’azienda uno spettacolo 

per gli occhi e il cuore. I Bianco sono una famiglia di 

viticoltori da sempre: Renato, il padre, classe 1932, 

ha vendemmiato per la prima volta a otto anni e 

continua a vendemmiare quella stessa vigna da al-

lora; Daniele, il figlio, ha studiato enologia e segue la cantina mentre la moglie Maria si occupa del lavoro d’ufficio. Un trio 

perfetto. Scendiamo nella cantina originaria dell’azienda: pochi metri quadrati, una botte grande antichissima, piena di Cuvée 

Passito, la cui ultima annata risale al 1992. Tre sono i vini prodotti: un Erbaluce di Caluso, che si distingue per la sua mineralità 

e freschezza, un Erbaluce Metodo Classico Pas Dosé e un Caluso Passito, tutti di buona fattura. 

V isiting Podere Macellio, named for the small hillside village in the Erbaluce di Caluso denomina-

tion area where the cellar has its vineyards, is like stepping back in time. Some vines are still 

ungrafted and the traditional pergola calusiense training system makes the hills and the vineyards 

a feast for both the eyes and the heart. The Biancos have always been vine dressers. Father Renato, 

born in 1932, took part in his first grape harvest at the age of eight and has repeated the same 

job in the same vineyard every year since then. His son Daniele, who studied enology, oversees the 

cellar, while his wife Maria takes care of the paperwork. They form a perfect trio. In the original 

cellar, which occupies just a few square meters, a huge old barrel is full of Cuvée Passito, the last 

vintage of which dates back to 1992.  The company produces three commendable wines: Erba-

luce di Caluso, which stands out for its minerality and freshness, Erbaluce Metodo Classico Pas 

Dosé, and Caluso Passito. 

Caluso  Via Roma, 18 - Tel. 011 9833511
 www.erbaluce-bianco.it  - info@erbaluce-bianco.it
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Roberto Crosio, classe 1981, si appassionò giovanissimo 

al mondo del vino di qualità, complice l’attività dei geni-

tori, che gestiscono un importante ristorante nel Canavese. 

Nel 2000 quindi iniziò la sua attività di vignaiolo, aprendo 

l’azienda agricola che porta il suo nome, e gli obiettivi furo-

no subito chiari: fare vini di qualità e portare nel Canavese 

un gran rosso. Sono 6 gli ettari di superficie vitata, per una 

produzione di circa 30.000 bottiglie annuali per la maggior 

parte dedicate all’Erbaluce, declinato in ogni sua espressione: 

Metodo Classico con l’Incanto e i suoi 36 mesi di affinamen-

to, Erbaluce Primavigna vinificato in acciaio, Costa Paradiso 

con un passaggio in legno, e l’Eva d’Or, una particolare in-

terpretazione di Roberto del passito. Completano la linea 

una Barbera in purezza, di buona acidità (Goccianera) e un 

canavese Nebbiolo dal delicato tannino (Gemini).

B orn in 1981, Roberto Crosio fell in love with wine at a 

very early age, partly thanks to his parents, who used to 

run an important restaurant in the Canavese district. In 2000 

he went into business with the farm that bears his name and 

he immediately set himself very clear objectives; namely to pro-

duce quality wines and to bring a great red to the Canavese. He now owns six 

hectares of vineyards and turns out about 30,000 bottles a year, mostly of Erbaluce 

in all its various expressions: Incanto, a Metodo Classico aged for 36 months, Erba-

luce Primavigna, vinified on steel, Costa Paradiso, briefly aged on wood, and Eva d’Or, 

Roberto’s own personal take on passito. The line is rounded off by a Goccianera, a nicely 

acidic monovarietal Barbera, and Gemini, a Canavese Nebbiolo with delicato tannins.

Candia Canavese  Strada Statale 26 - Via Roma, 75 - Tel. 011 9836048-339 8636004
 www.cantinecrosio.it - info@cantinecrosio.it
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Rober to Gabriele aveva un sogno: vivere in una casa circondata da vigneti. Inseguendolo lascia quin-

di Milano e con la famiglia si trasferisce a Masino, una frazione di Caravino, per poterlo realizzare. 

I tre filari iniziali sono oggi diventati 3 ettari, grazie alla determinazione e all’intenso lavoro condiviso 

con il figlio Alessandro che, dopo gli studi di enologia e viticoltura ad Alba si è dimostrato, nonostante 

la giovane età, un enologo di grande competenza e serietà. Tra i vini prodotti troviamo l’Erbaluce di 

Caluso Doc, dai tipici sentori minerali e di equilibrata acidità, l’Erbaluce di Caluso Selezione Doc, di 

buona beva, un Metodo Classico, con i lieviti e i profumi di crosta di pane in evidenza. Infine un Cana-

vese Rosso (barbera, bonarda, freisa e uva rara): un vino genuino e beverino, con note di prugna, molto 

adatto come aperitivo.

R oberto Gabriele had a dream: to live in a house 

surrounded by vineyards. To make it come true 

he and his family left Milan and moved to Masino, 

a tiny village near Caravino. He started off with a 

measly three rows of vines but now, thanks to deter-

mination and hard work, he owns three hectares. He 

has been helped along the way by his son Alessandro, 

who after studying enology and viticulture in Alba is al-

ready, despite his youth, a brilliant enologist. The wines 

they produce include: Erbaluce di Caluso DOC, which 

has typical mineral notes and well-balanced acidity, 

the eminently quaffable Erbaluce di Caluso Selezione 

DOC, a Metodo Classico with prominent yeasts and 

aromas of bread crust, and, last but not least, Ca-

navese Rosso, a blend of barbera, bonarda, freisa and 

uva rara grapes, a genuine, easy-drinking wine with 

notes of plum, ideal as an aperitif.

Caravino  Frazione Masino - Via Cascina Campore, 1 - Tel. 0125 778484-338 6271254
 www.lacampore.com - la_campore@tiscali.it

La Campore
VITICOLTORI   WINEGROWERS



176

La Cantina dei Produttori di Carema conta più di cinquant’anni di attività: fondata nel 1960 da 18 viticoltori, ha oggi 78 

soci, per una superficie vitata di 17 ettari che produce il 90% del Carema Doc. Il presidente della cantina è Viviano 

Gassino, l’agronomo Carlo Borsani, l’enologo Maurizio Forgia. I vigneti sono alloggiati in terrazzamenti rocciosi ricavati nelle 

pendici del Monte Maletto, in un naturale anfiteatro morenico, a un’altitudine compresa tra i 350 e i 650. Il nebbiolo – anche 

nella sottovarietà picotendro − è allevato con il sistema della pergola, che caratterizza questo paesaggio unico, purtroppo a 

rischio d’abbandono. La cantina, piccola ed essenziale, ha investito nel rinnovo di alcune botti per l’affinamento. La gamma di 

produzione prevede il Carema 2006, affinato per due anni in legno grande, il Carema Riserva 2005, affinato 30 mesi in botti 

grandi e per un anno in bottiglia, disponibile anche in una versione barricata.

T he Cantina dei Produttori di Carema has been in business for over 50 years. It was formed in 1960 by 18 wine growers 

and now has 78 members. It boasts 17 hectares of vines and 90% of its production is Carema DOC. The president of 

the cellar is Viviano Gassino, the agronomist is Carlo Borsani and the enologist is Maurizio Forgia. The vineyards grow on rocky 

terraces on the slopes of Monte Maletto, in a natural morainal amphitheater at an altitude of 350-650 meters above sea 

level. The nebbiolo grapes and their picotendro subvarieties are trained with the pergola system, typical of a unique landscape 

that unfortunately risks being abandoned. The small, essential cellar has recently invested in new aging barrels. The production 

range includes Carema 2006, aged for two years in wood barrels, and Carema Riserva 2005, aged for 30 months in large 

barrels and for a year in the bottles (a version aged in small wood casks is also available).

Carema  Via Nazionale, 32 - Tel. 0125 811160 - 366 3539730
 www.caremadoc.it - cantinaproduttori@caremadoc.it

Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema
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Il vitigno freisa è presente nel territorio torinese da tempo immemore, ed è il fiore all’occhiello dell’azienda Rossotto che 

ne ricava un vino interpretato con rigore ma con alcuni margini per la sperimentazione. Fondata nel 1923 dal nonno 

Nando, la cantina è gestita dal 1990 da Stefano, oggi supportato dai figli Matteo e Federico in ogni aspetto della gestione 

aziendale. I terreni ospitano altri vitigni territoriali, come barbera, malvasia e bonarda, che danno vita a una gamma di vini 

completa commercializzata in tutto il territorio nazionale, con qualche puntata all’estero. A nostro avviso, le eccellenze 

della linea di produzione sono la Freisa Metodo Classico Rosé, l’invenzione di Federico, dal bel perlage con note fruttate, il 

Barbera Bric Gràfi, da vecchie viti di almeno quarant’anni d’età, e l’Eclisse, un raro esempio di Collina Torinese Rosso Doc. 

La rara ma interessante Malvasia Collina Torinese è stata medaglia d’argento al concorso internazionale di Bruxelles.

T he freisa grape has been growing in the Turin area since time immemorial. It is the feather in the cap of the Rossotto 

winery, which it interprets with great rigor without forgoing experimentation. Founded in 1923 by Nando Rossotto, 

the cellar has been run since 1990 by his grandson Stefano, now backed up in every department by his sons Matteo and 

Federico. The vineyards also grow other regional grape varieties such as barbera, malvasia and bonarda, which give life to 

a comprehensive range of wines for the national and, to a lesser extent, overseas markets. In our opinion, the company’s 

top wines are Freisa Metodo Classico Rosè, Federico’s brainchild, which has lovely perlage and fruity notes, Barbera Bric 

Gràfi, from vines at least 40 years old, and Eclisse, a rare example of Collina Torinese Rosso DOC. The rare but interesting 

Malvasia Collina Torinese, finally, has won the silver medal at an international competition in Brussels.  

Cinzano  Via Colla, 17 - Tel. 011 9608230-338 7613477
 www.vinirossotto.it - info@vinirossotto.it
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Tenuta Roletto è una di quelle genuine 

storie imprenditoriali dell’Italia del secolo 

scorso, che hanno fatto di tradizione e cresci-

ta il loro credo aziendale. Fu Giovanni Tinetti, 

a inizio Novecento, il primo a vinificare le uve 

della zona, coltivando le terre adiacenti le guie, 

antiche sorgenti d’acqua un tempo destinate 

alla coltivazione della canapa. Oggi è Antonino 

Iuculano a portare avanti l’azienda con impor-

tanti modifiche produttive, che hanno trasfor-

mato i 32 ettari vitati della tenuta in una delle 

realtà più estese della zona. La gamma dei vini 

prodotti è molto ampia: tra i tanti vi segnalia-

mo il grintoso Rosé Brut Metodo Classico, il 

Canavese Rosso (con uve barbera, nebbiolo, neretto di San Giorgio, freisa), l’Erbaluce di Caluso Docg Mulinè, 

caratterizzato dal lunghissimo affinamento in legno grande e piccolo, e il Passito Erbaluce di Caluso Docg, dall’in-

confondibile carattere silvestre.

T enuta Roletto, whose company credo is tradition and growth, was one of the big business success stories in 

20th-century Italy. It was Giovanni Tinetti who, at the start of the last century, began 

to vinify the local grapes, cultivating the land along the so-called guie, ancient springs once 

used to irrigate the hemp crop. Today Antonino Iuculano has revamped the company, which 

now boasts 32 hectares of vineyards and is one of the largest estates in the area. Of the 

vast product range, we recommend the gutsy Rosè Brut Metodo Classico, Canavese Rosso, 

made with barbera, nebbiolo, neretto di San Giorgio and freisa grapes, Erbaluce di Caluso 

DOCG Mulinè, characterized by very long aging in wood barrels and casks, and the un-

mistakably sylvan Passito Erbaluce di Caluso DOCG.

Cuceglio  Via Porta Pia, 69/71 - Tel. 0124 492293
 www.tenutaroletto.it - info@tenutaroletto.it
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VITICOLTORI   WINEGROWERS



179

Roberto Ferrando discende da una famiglia di vi-

gnaioli che da fine Ottocento rappresenta le po-

tenzialità della viticoltura eporediese. Luigi, padre di 

Roberto, partecipa ancora oggi alle attività di cantina, 

affiancato dall’altro figlio Andrea che, abbandonata l’at-

tività di enotecario, oggi si dedica esclusivamente alle 

vigne. L’antica azienda familiare si è mantenuta al pas-

so con i tempi con l’utilizzo di moderne tecnologie, 

ampliando i terreni vitati grazie all’ingresso di Milena 

Marocchi, che ha portato in dote un bel vigneto di 3,5 

ettari, quasi tutto coltivato a erbaluce. Buona parte dei 

terreni di proprietà si trova all’interno della denomina-

zione Carema, le restanti uve sono acquistate da tre 

fidati conferitori; la vinificazione avviene in una piccola 

cantina locale. La gamma prevede il Carema Etichetta 

Bianca 2010, dai sentori di erbe alpine, e il Carema Eti-

chetta Nera 2009. Da assaggiare anche i due rigorosi 

Erbaluce: il Cariola 2013 e La Torrazza 2013.

R oberto Ferrando comes from a family of winemakers active in the Ivrea area since the late 19th century. 

Luigi, Roberto’s father, still takes an active part in the cellar work, and his brother Andrea, a former wine bar 

owner, devotes himself exclusively to the vines. The old family winery has kept in step with the times thanks to the 

use of modern technologies and by extending the area of its vineyards (when Milena Marocchi joined the firm she 

brought with her an extra 3.5 hectares growing mainly erbaluce grapes). Most of the winery’s vineyards are situated 

within the Carema denomination and the rest of the grapes are brought in from three trusted growers. The wines 

are made in a small local cellar and the product range includes Carema Etichetta Bianca 2010, with hints of Alpine 

herbs, Carema Etichetta Nera 2009 and two not-to-be-missed Erbaluces, Cariola 2013 and La Torrazza 2013.

Ivrea  Via Torino, 599/A - Tel. 0125 633550 
 www.ferrandovini.it - info@ferrandovini.it
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Da quando l’azienda, nel gennaio del 2001, è passata nelle mani di Sergio Dezzutto è iniziata una storia fatta di 

passione per il territorio. Le uve sono tutte di proprietà e dai 10 ettari coltivati si ricavano 75.000 bottiglie 

annue. Nei vini Sergio racconta la sua visione del terroir a cominciare dall’Ypa − per ricordare un’antica leggenda 

locale sulla nascita del vitigno autoctono legata alla regina Ypa –, dall’ Erbaluce di Caluso affinato sui lieviti in acciaio, 

che mostra grande mineralità al naso con lievissimi accenni di mora e viola al palato. Essenthia è la versione non 

filtrata dell’Ypa, dalle note di mela cotogna e mandorla, Rox è invece un assemblaggio di barbera, freisa e uva 

rara, affinato in botti di rovere per 18 mesi, che regala piacevoli profumi di rosmarino e ha buona beva. Per finire 

il Passito di Erbaluce Dus, dai toni scuri e mandorlati, adatto ad accompagnare formaggi come il blu del Monviso.

W hen Sergio Dezzutto took over the company in January 2001, the event marked the beginning of a story 

of love and passion for the local area. The grapes are all estate-owned and the 10 hectares of vineyards 

produce 75,000 bottles a year. In his wines Sergio captures his vision of the terroir.  They include: Erbaluce di Caluso 

Ypa, named for an ancient local legend about the birth of the native grape and queen Ypa, aged on yeasts in steel 

tanks and full of minerals on the nose with very faint hints of bramble and violet on the palate; Essenthia, the un-

filtered version of Ypa, with notes of quince and almond; Rox, an assemblage of barbera, freisa and uva rara, aged 

in oak barrels for 18 months, which offers pleasant scents of rosemary and good drinkability; and, finally, Passito di 

Erbaluce Dus, whose dark, almondy tones make it suitable to go with cheeses such as Blu del Monviso.

Mazzè  Regione Rossana, 7 - Tel. 011 9835187-328 8611581 
 www.santaclelia.it - info@santaclelia.it

Santa Clelia
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I fratelli Loris e Roberta conducono l’azienda di fami-

glia, ospitata nella cascina di proprietà, portando avanti 

una produzione a filiera chiusa. Da sempre i membri 

della famiglia Caretto si dedicano all’agricoltura e alla vi-

gna, passandosi il testimone da una generazione all’altra. 

Sono 5 gli ettari di vigneto coltivati a erbaluce e chatus 

(vitigno autoctono affine al nebbiolo), per una resa an-

nua di 20.000 bottiglie. Passeggiare nei vigneti con Loris 

è occasione per comprendere la competenza con cui è 

condotto il sesto d’impianto: mezza pergola e archetto 

per l’erbaluce, scarlat − che è stato il primo sistema di al-

levamento conosciuto − per lo chatus, dal quale si ricava 

lo Scarlat, di buona beva e con profumi di rosa. Per quan-

to riguarda i bianchi, Erbaluce di Caluso Docg, dall’acidità 

grintosa ma non aggressiva, ed Erbaluce Oro − che fa 

bâtonnage e si produce solo nelle annate migliori – adat-

to all’invecchiamento (da provare l’annata 2010). Chiude 

la linea un passito sincero e silvestre.

B rother and sister Loris and Roberta Caretto run their family’s winery, situated on their farm, with a closed loop supply chain. 

Members of the family have been farming and making wine since time immemorial, handing the baton from genera-

tion to generation. The winery grows erbaluce and chatus (a native grape that is a close relative of nebbiolo) on five hectares of 

land and produces 20,000 bottles a year. A walk in the vineyards with Loris is an opportunity to see how carefully the vines are 

spaced. The erbaluce grapes are trained with the semi-arbor and archetto systems, the chatus grapes with the scarlat, the first 

such system ever used. The chatus grapes produce Scarlat, quaffable with scents of rose. The whites produced are Erbaluce di 

Caluso DOCG, which has gutsy but not aggressive acidity and, only in the best growing years with stirred lees, Erbaluce Oro, which 

is suitable for aging (the 2010 vintage is well worth tasting).  The line is rounded off by a sincere, sylvan passito.  

San Giorgio Canavese  Strada per Ciconio-Cascina Caretto, 1 - Tel. 0124 32479 - 347 8738077 
  www.vinidelcanavese.it - info@vinidelcanavese.it
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Nel 1985 Remo Falconieri – tuttora attivissimo 

in cantina – decise di fondare l’azienda oggi 

gestita con l’aiuto della figlia Lia, che si occupa degli 

aspetti commerciali e amministrativi, e di Dome-

nico Caretto, che dal 2000 coordina le attività di 

vigna e cantina. I 12 ettari vitati, principalmente a er-

baluce, sono dislocati in diverse zone collinari e pia-

neggianti, su terreni in gran parte di origine moreni-

ca, ricchi di limo, ciottoli e detriti alpini. A contenere 

la vigoria dell’erbaluce è la pergola trentina anziché 

calusiense: la differenza è solo nella disposizione dei 

tralci. L’azienda è stata recentemente rinnovata con 

la costruzione di una nuova sede a San Giorgio 

Canavese. Nella linea dei prodotti ci sono un inte-

ressante Metodo Classico e il passito Alladium Riserva 2004 (affinato sette anni in barrique di secondo passaggio), dal naso 

rotondo con finale sapido. Da assaggiare anche il Calliope 2009 che, pur fermentando in parte in barrique nuove, garantisce 

note delicate al naso e pulizia in bocca, il Misobolo 2013 e il Canavese Nebbiolo 2011, con sentori di frutta.

I t was in 1985 that Remo Falconieri, still very active in the cellar, decided to set up this winery, which he runs today with 

the help of his daughter Lia, who handles the commercial and administrative side of things, and Domenico Caretto, who 

has been coordinating the vineyards and the cellar since 2000. The vineyards cover 12 hectares and grow mainly erbaluce 

grapes. They are situated in different areas, on hills and plains, on soil of morainal origin, rich in silt, stone and Alpine detritus. 

The grapes are trained with the pergola trentina system as opposed to the local pergola calusiense, the only difference being 

in the arrangement of the canes. The winery, which recently opened a new headquarters in San Giorgio Canavese, produces 

an interesting Metodo Classico and Alladium Riserva 2004, a passito with a round nose and a tangy finish aged seven years 

in second-use barriques. Also worth tasting are Calliope 2009 which, albeit fermenting partly in new barriques, ensures a 

delicate nose and a clean palate, Misobolo 2013 and Canavese Nebbiolo 2011, which has notes of fruit.  

San Giorgio Canavese Cascina Castagnola, 2  - Tel. 0124 330522-331 3197675 
  www.cieck.it - info@cieck.it

Cieck
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Fontecuore è una piccola società a conduzione 

familiare. Con passione, i coniugi Maria Luisa 

Monticelli e Stefano Desderi continuano a coltiva-

re i vigneti di proprietà in uno scenario incantevole, 

una dimora storica risalente al secolo XI. Tre sono i 

principi di questa splendida realtà: il rispetto della na-

tura, la continuità delle tradizioni familiari e la ricerca 

dell’eccellenza. Il tutto si concretizza nelle proposte di 

vini e spumanti provenienti dalle uve selezionate dei 

propri vigneti. L’Erbaluce di Caluso Docg è vinifica-

to in tre versioni – Tappo Raso, Spumante Metodo 

Classico Extra Brut e Passito – mentre tra i rossi ci sono il Canavese Nebbiolo Doc in 

purezza, il Canavese Doc Rosso, frutto di un sapiente assemblaggio dei cinque vitigni 

tipici canavesani, e infine Il Principe, un Merlot in purezza. Tra le bolle, lo Spumante Me-

todo Classico Extra Brut nelle due versioni Erbaluce o Rosè. Nota speciale per il vino La 

Misteriosa: tra i migliori della selezione nazionale dei Vini e Vitigni Rari d’Italia. Infine, distillati 

di erbaluce e di nebbiolo e le Galuperie Confetture Extra con frutti provenienti dall’azienda.

F ontecuore is a small family-run company. The husband and wife team of Maria Luisa Monticelli and Stefano Desderi culti-

vate their vineyards with great passion in a magical landscape and their farm is a historical residence that dates from the 

11th century. They are guided by three principles: respect for nature, continuity of family tradition and pursuit of excellence. All the 

company’s wines and spumantes are made with grapes selected from its own vineyards. Erbaluce di Caluso DOCG is vinified in 

three versions—Tappo Raso, Spumante Metodo Classico Extra Brut and Passito—and reds include the monovarietal Canavese 

Nebbiolo DOC, Canavese DOC Rosso, a clever assemblage of five grape varieties typical of the Canavese district and, last but 

not least, Il Principe, a monovarietal  Merlot. Sparkling wines include Spumante Metodo Classico Extra Brut, Erbaluce or Rosè. 

Worthy of special mention is La Misteriosa, judged one of the best wines in the national Rare Wines and Grapes of Italy selec-

tion. The company also makes erbaluce and nebbiolo grappas and Galuperie Confetture Extra, jams made with its own fruit.

San Giorgio Canavese  Strada Misobolo, 11 - Tel. 012 432364-335 6057730
 www.fontecuore.it  - tenuta@fontecuore.it

Fontecuore
VITICOLTORI   WINEGROWERS
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VITICOLTORI   WINEGROWERS

Orsolani
San Giorgio Canavese  Corso Repubblica, 5 -  Tel. 0124 32386-335 6061808
 info@orsolani.it -  www.orsolani.it

Orsolani, in attività dal 1894, è tra i principa-

li produttori di Erbaluce di Caluso. Negli 

anni Sessanta, Francesco è stato tra i pionieri 

del Metodo Classico proprio con l’autoctono 

erbaluce e, con intraprendenza, è oggi il figlio 

Gian Luigi – fresco, tra l’altro, della carica di pre-

sidenza del Consorzio di tutela – a continuare 

l’opera. Le vigne dimorano nell’anfiteatro mo-

renico a ridosso di Ivrea, per la precisione nei 

comuni di San Giorgio e Caluso, su morbide 

colline dal terreno drenante, limoso e ricco 

di ciottoli alpini. Siamo a 300 metri di quota. 

Gian Luigi, indefesso sperimentatore, ha messo 

a punto con il Caluso Metodo Clas-

sico Brut Cuvée Tradizione 2010 il sistema antico, ovvero il tiraggio del mosto con la giusta quantità di 

zuccheri, mantenuti arrestando la fermentazione alcolica con la bassa temperatura. L’Erbaluce di Caluso 

La Rustìa (con profumi molto fruttati e giovanili), l’Erbaluce di Caluso e il Carema Le Tabbie sono i vini 

di spicco prodotti dall’azienda.

O rsolani, in business since 1894, is one of the main producers of Erbaluce di Caluso. In the 1960s, Francesco 

Orsolani was one of the pioneers of the Metodo Classico with the native erbaluce grape and his son, Gian 

Luigi recently nominated chair of the Protection Consortium, is now following in his footsteps. The vineyards grow 

at an altitude of 300 meters in the communes of San Giorgio and Caluso on the rolling hills of a morainal am-

phitheater near Ivrea, where the silty, stony soil drains well. With his Caluso Metodo Classico Brut Cuvée Tradizione 

2010, Gian Luigi, a convinced experimenter, has revived the old system of drafting the must with the right quantity 

of sugars, maintained by blocking alcoholic fermentation with low temperatures. The winery’s flagship products 

are Erbaluce di Caluso La Rustìa, with its youthful, very fruity scents, Erbaluce di Caluso and Carema Le Tabbie.
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                      Torino

2   Ala di Stura
3   Andezeno
4   Avigliana
5   Azeglio
6   Bardonecchia
7   Bibiana
8   Bobbio Pellice
9   Caluso
10   Candia Canavese
11   Caravino
12   Carema
13   Carmagnola
14   Casalborgone
15   Cascinette d’Ivrea
16   Caselle Torinese
17   Cavagnolo
18   Cavour
19   Ceres

20   Chieri
21   Chivasso
22   Cinzano
23   Ciriè
24   Coazze
25   Collegno
26   Cuceglio
27   Druento
28   Gassino Torinese
29   Giaveno
30   Ivrea
31   Leinì
32   Mazzè
33   Mezzenile
34   Moncalieri
35   Montaldo Torinese
36   Pancalieri
37   Pavone Canavese
38   Pecetto Torinese
39   Perosa Argentina
40   Pinerolo

41   Piobesi Torinese
42   Poirino
43   Pomaretto
44   Pont Canavese
45   Pralormo
46   Rivarolo Canavese
47   Rivoli
48   Roure
49   Salassa
50   San Giorgio Canavese
51   San Mauro Torinese
52   San Raffaele Cimena
53   Sant’Ambrogio di Torino
54   Santena 
55   Settimo Torinese
56   Settimo Vittone
57   Trofarello
58   Vaie
59   Villar Perosa
60   Villastellone
61   Viù
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A
A. Giordano Torino    61

AgricooPecetto    31

Agrigelateria San Pé    92

Agrimacelleria ’L Marghè    28

Agripiemonte    23

Alberto Marchetti    97

Aleghe    39

Amici Miei    144

Angolo del Buongustaio di Messaglia & C.    83

Antica Torrefazione del Centro    165

Apicoltura Canavesana    21

Avidano    139

Azienda Agricola Scaglia    115

B
Balbiano    171

Barberis    117

Beba    48

Beccaria Il Fornaio del Borgo    125

Bernard Elisir dal 1902    108

Biogelateria Slow Ice Cream    94

Birrificio Pinerolese    40

Birrificio Torino    44

Boetto    114

Borgiattino    79

Bruno Bergoglio    118

Buono e Sano    93

Buttiglieri    140

C
Caffè Damosso    167

Candifrutto La Bottega del Cioccolato    63

Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema    176

Cantina Produttori Erbaluce di Caluso    172

Cantine Crosio    174

Capitano Rosso    145

Caretto    181

Casa del Barolo    74

Cascina Bosco d’Orto    53

Cascina Fontanacervo    55

Cascina Roseleto Gelateria Contadina    104

Cascina Savoiarda    33

Castelli    138

Celesia    34

Ceni    69

ChialvaMenta    29

Cibo Container    86

Cieck    182

Cioccolato Poretti    62

Condo Maria    20

Consorzio del Peperone di Carmagnola    24

Crivello    116

D
Da Bacco    75

Da Ribetto    112

Dario Geymonat    109

Indice delle aziende
Index of names



187

Da Virgilio    153

Defilippis    154

Di Claudio    135

Dolce Mania    95

E
Ël Canton dij Formagg    80

Enoteca Caluso    70

Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino    71

Essenzialmenta    30

Eurocrem    96

F
Fabaro    126

Ferrando    179

Ferri    87

Fiorio    105

Fontecuore    183

Formaggeria Cà du Roc    51

G
Gallina    160

Gallizioli    143

Gertosio    147

Gilac    41

Giovanni Dell’Agnese    146

Giuliano Caffè    164

Gofreria Piemontèisa    107

Grado Plato    38

Gramaglia    113

Grom    105

Guido Castagna    60

Guido Gobino    64

H
Have a Nice Trip    37

I
Il Castello    152

Il Corallo    161

Il Forno del Borgo    123

Il Forno dell’Angolo    129

Il Frutto Permesso    22

Il Runch    35

Io Mangio Gofri    106

I Tre Scalini    124

J
Jacopey Cioccolato Peyrano    65

L
La Baita dël Fôrmagg    81

La Cambusa del Bastimento    88

La Campore    175

La Cascinassa    52

La Favorita    73

La Frutteria di Gaido    169

Làit e Formagg    82

La Petite Cave    76

La Piazza    45

Le Primizie di Osvaldo    170

Le Querce    18

’L Potagé    85

M
Macelleria Testa dal 1916    120

Mario Bianco    19

Mauro Demartini    127

Menodiciotto    105

Michele Gadaleta    119

Molineris    136

Molino Roccati    122

Mondello Manifattura Gelati    98
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Monteccone Cioccolato    66

N
Nadia    162

Naturalmente    26

Nevedarance    91

Nicola I Binari del Gusto    121

Nicoletta    54

O
Odilla Chocolat    67

Orsolani    184

Orti di Cascina Rubina    32

Ottimo    99

P
Papà Noè    77

Parsifal    42

Parva Domus    25

Pasta & Pasticci    84

Pastificio Bolognese    155

Pausa Café    168

Perino Vesco Fornai in Torino    130

Perotti    141

Pfatisch    148

Piemônt Cioccolato    68

Pigs & Cows    110

Pitti    137

Più di un Gelato    100

Podere Macellio    173

R
Raspino    149

Renato    156

Reviglio    72

Riccardo  Avetta    128

Rivareno    105

Roby & Roby    89

Roletti    142

Rosada dal 1926    90

Rossorubino    78

Rossotto    177

S
Salumificio del Castello    163

San Michele    43

San Paolo    46

Santa Clelia    180

Sapori di Tassinari & C.    157

Saporito    150

Scalenghe    151

Silvano    101

Silvio Brarda    111

SorA’laMa’    47

T
Taurocaf    166

Tenuta Roletto    178

Terre Sparse    27

Testa    102

The Tea    56

U
Ugetti    134

V
Vanilla Creams & Fruits    103

Voglia di Pane    131

Z
Zuccarello    59
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A
Ala di Stura    51

Andezeno    171

Avigliana    123

Azeglio    18

B
Bardonecchia    134

Bibiana    22

Bobbio Pellice    109

C
Caluso    19, 70, 71, 91, 162, 164, 172, 173

Candia Canavese    122, 174

Caravino    152, 175

Carema    176

Carmagnola    23, 24, 37, 135, 136, 165

Casalborgone    110

Cascinette d’Ivrea    27, 137

Caselle Torinese    138, 166

Cavagnolo    25

Cavour    111

Ceres    26

Chieri    28, 139, 140

Chivasso    20

Cinzano    177

Ciriè    72, 83

Coazze    39

Collegno    59

Cuceglio    178

D
Druento    84

G
Gassino Torinese    124

Giaveno    60

I
Ivrea    21, 179

L
Leinì    61

M
Mazzè    180

Mezzenile    62

Moncalieri    163

Montaldo Torinese    38

P
Pancalieri    29, 30

Pavone Canavese    52

Pecetto Torinese    31

Perosa Argentina    112

Pinerolo    40, 106, 125

Piobesi Torinese    113

Poirino    32, 92, 126
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Pomaretto    108

Pont Canavese    114, 141

Pralormo    33, 53

R
Rivarolo Canavese    34, 93

Rivoli    41, 94, 115, 169

Roure    106

S
Salassa    127

San Giorgio Canavese    142, 181, 182, 183, 184

San Mauro Torinese    143

San Raffaele Cimena    42

Sant’Ambrogio di Torino    43

Santena    116

Settimo Torinese    73

Settimo Vittone    54

T
Torino    22, 44, 45, 46, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 117, 118, 

119, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 167, 168, 170

Trofarello    151

V
Vaie    47

Villar Perosa    48

Villastellone    55, 104

Viù    35
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