
BRASATO 
Il brasato, termine che indica una cottura lunga e lenta 
dell’arrosto precedentemente rosolato, è un piatto caratterizzato 
dalla tenerezza di una carne rigorosamente di razza piemontese. 
Quest’ultima, sigillata in modo da non disperderne i succhi, viene 
cotta per circa 3 ore in una marinatura ottenuta da un vino rosso 
eccellente - ad esempio il Carema o il Barolo - e verdure come 
sedano, carote e cipolle. Il risultato è un piatto ricco di sapori e 
gustosissimo. 
Brasato, a term referring to long, slow cooking of a previously 
browned joint, is a dish notable for the tenderness of the meat, 
of a strictly Piedmontese breed. This joint, sealed in order to 
retain its juices, is cooked for approximately three hours in a 
marinade made from an excellent red wine, such as Carema or 
Barolo, and vegetables such as celery, carrots and onions. The 
result is an extremely flavoursome and delicious dish.

IVREA
Piazza Ottinetti

 (+39) 0125.618131
info.ivrea@turismotorino.org

@ufficioturisticoivrea

TORINO
• Piazza Castello/Via Garibaldi

• Piazza Carlo Felice
Contact centre  (+39) 011.535181

info.torino@turismotorino.org

PINEROLO
Via del Duomo 1

 (+39) 0121.795589
info.pinerolo@turismotorino.org

@ufficioturisticopinerolo

In collaborazione con
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Sulle tavole di Torino e della sua provincia i piatti tipici e le antiche ricette 
locali sono protagonisti incontrastati di una tradizione più viva che mai, 
tramandata nei secoli fino a oggi con immutata cura nella scelta delle 
materie prime.
Regina dei secondi è la carne, in particolare quella bovina di razza 
piemontese “fassona”, una qualità eccezionalmente tenera e magra ma 
gustosa, che arriva dai migliori allevamenti della regione. Ma la provincia di 
Torino presenta una grandissima varietà di secondi piatti non solo a base di 
carne, offrendo una vasta scelta di ricette classiche anche a base di verdure 
di stagione. 
Nei mesi autunnali, benché presenti tutto l’anno, le tavole torinesi 
propongono cinque tra i più celebri e gustosi secondi della tradizione:
• il brasato al vino rosso, arrosto stufato in un vino del territorio, 
preferibilmente Carema o Barolo

•  il coniglio, nelle sue varianti al “civet”, con i peperoni o con erbe aromatiche locali
•  i caponét, foglie di cavolo verza ripiene di carne 
•  i funghi porcini fritti
•  il fricandò, spezzatino di carne con verdure

Ma non finisce qui! Oltre ai secondi, nei locali aderenti potrai trovare anche i celebri primi 
piatti (ad esempio gli Agnolotti), i grandi classici (tra cui la Finanziera) e concludere con un 
delizioso dolce (magari un Bonet...).

Ogni weekend
Da ottobre a 

dicembre chiedi 
e gusta queste 

ricette della 
tradizione e i 

vini DOCG e DOC 
della provincia 
di Torino nei 
ristoranti e 

nelle trattorie 
elencati: vivrai 
un’esperienza 

indimenticabile!
Gradita la 

prenotazione.

On the tables of Turin and its province, traditional dishes and ancient 
local specialities are the undisputed leaders of a tradition that is 
more alive than ever, handed down through the centuries with 
undiminished care in the selection of raw materials.
Meat reigns supreme over the main courses, particularly the 
Piedmontese “Fassona” breed of beef, whose exceptionally tender 
and lean yet flavour some quality originates from the region’s finest 
livestock. However, the extremely wide variety of main courses 
offered by the province of Turin includes not only meats but also 
an extensive selection of traditional recipes based on seasonal 
vegetables. 
In the autumn months, as well as all year round, the Torinese culinary 
tradition offers five of its most famous and delicious main courses:
• brasato al vino rosso, a pot roast stewed in a local red wine, 
preferably Carema or Barolo;
•  coniglio (rabbit), in its “al civet”, with local peppers or aromatic herbs variations
•  caponét, Savoy cabbage leaves stuffed with meat 
•  funghi porcini fritti (fried porcini mushrooms)
•  fricandò, meat stew with vegetables

But that's not all! Apart from the main courses, in the participating establishments you 
can also find the famous first courses (such as Agnolotti), the great classics (including the 
Finanziera stew) and end with a delicious dessert (perhaps a Bonet...).

Every w
ee

ke
nd

From October to 
December, you 
can ask to enjoy 
these traditional 

recipes and 
the DOCG and 
DOC wines of 

the Province of 
Torino in the 
restaurants 

and trattorias 
listed for an 

unforgettable 
taste experience

Reservation 
recommended.

LA CUCINA 
TIPICA PIEMONTESE... 
IN AUTUNNO
TYPICAL PIEDMONTESE CUISINE... IN AUTUMN

CAPONÉT

Il caponét è un involtino di foglie di cavolo 
verza ripieno di un impasto a base di carne, 
uova e parmigiano successivamente cotte 
al forno. L’etimologia del nome è incerta ma 
pare significhi “piccolo cappone” per la forma 
dei fagottini.

A “Caponét” is a Savoy cabbage parcel filled 
with a meat, eggs and Parmesan cheese 
paste and then oven-cooked with a few 
flakes of butter. The etymology of the name 
is uncertain, but it is believed to mean “little 
capon” due to the shape of the small parcels.

CONIGLIO

I piatti a base di carne di coniglio hanno una tradizione molto 
radicata sul territorio, poiché nella provincia torinese si alleva 
una razza autoctona che da molti anni è Presidio Slow Food: il 
coniglio grigio di Carmagnola. Essendo una carne molto delicata, 
l’ideale è insaporirla marinandola con vino rosso e aromi vari 
come richiede la ricetta “al civet” (in dialetto “intingolo”) oppure 
accostarla a una verdura gustosa come il peperone (meglio se 
di Carmagnola) o ancora ricavarne una rollata aromatizzata alle 
erbe quali rosmarino, timo salvia e maggiorana. 
Rabbit meat dishes are a tradition with deep roots in the local 
area, since an indigenous breed is raised in the province of 
Turin which has, for many years, been a presidium of the Slow 
Food foundation, namely the Carmagnola grey rabbit. Being a 
very delicate meat, it is ideally flavoured through marinating in 
red wine and seasonings of various kinds, as in the “al civet” 
(Piedmontese dialect for “stew”) recipe, or by serving with 
a flavoursome vegetable such as peppers (preferably sweet 
Carmagnola peppers) or making it into a roulade with herbs such 
as rosemary, thyme, sage and marjoram. 

FRICANDÒ

FUNGHI PORCINI
FRITTI

I VINI DOCG E DOC DELLA PROVINCIA DI TORINO
Scegliere un vino DOCG o DOC della provincia di Torino è sinonimo di 
emozione e di scoperta. Sono 7 le Denominazioni di origine torinesi: 
alla DOCG Erbaluce di Caluso si affiancano infatti 6 DOC – Carema, 
Canavese, Freisa di Chieri, Collina Torinese, Pinerolese e Valsusa – per 
un totale di 34 tipologie di vini. In questo ampio panorama, Torino 
DOC propone una selezione di vini giudicati dalla Commissione di 
degustazione della Camera di commercio di Torino.

DOC WINES OF THE PROVINCE OF TORINO
Choosing a DOCG or DOC certified wine from Province 
of Torino results in discovery and emotion. In the Italian 
appellation system are 7 names that originate in the Torino 
province: in addition to the DOCG Erbaluce di Caluso there 
are 6 DOC areas - Carema, Canavese, Freisa di Chieri, Collina 
Torinese, Pinerolese and Valsusa – for a total of 34 types 
of wines. Inside this broad variety, Torino DOC offers a 
selection of wines assessed by the Chamber of commerce 
Tasting Panel. 

L'autunno è notoriamente la stagione migliore per 
i funghi e la provincia di Torino vanta una cospicua 
presenza del loro “re”: il porcino. Numerose, 
infatti, sono le sagre che lo celebrano a partire 
da ottobre, servito in tavola come secondo piatto 
o contorno, nonché come uno degli ingredienti 
principali del fritto misto alla piemontese. 
Autumn is well known as the best season for 
mushrooms, and the province of Turin can boast a 
considerable presence of their “king”: the porcino. 
Indeed, starting in October, there are numerous 
festivals celebrating it, served as a main course or 
side dish or as one of the main ingredients of the 
Piedmontese fritto misto (mixed fry).

Il fricandò è una ricetta d’ispirazione francese molto amata 
anche in altre regioni d’Italia. Il nome deriva infatti dal termine 
francese “fricandeau”, uno spezzatino di vitello brasato con 
lardo e cotto successivamente a fuoco lento con patate, 
carote, sedano, cipolline e vino rosso. Piatto povero della 
tradizione piemontese, il fricandò prevede pochi ingredienti 
per permettere a tutti i sapori di fondere insieme.
Fricandò is a recipe of French origin which is very popular in 
other regions of Italy as well. Its name comes from the French 
term “fricandeau”, a veal stew braised in bacon fat and then 
slow-cooked with potatoes, carrots, celery, spring onions and 
red wine. Traditionally a Piedmontese peasant dish, fricandò 
uses few ingredients, enabling all the flavours to blend together. 



around
TORINO

sabato
Saturday

domenica
Sunday

ANTICA TRATTORIA LA STELLINA
Brasato
Freisa di Chieri, Valsusa
Via Carlo Emanuele I 17b - Bruzolo  (+39) 011.9637205
info@anticatrattorialastellina.it - www.anticatrattorialastellina.it   

   

BARDOSTERIA
Brasato, caponét, funghi porcini fritti
Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, Valsusa
Via Medail 33 - Bardonecchia  (+39) 0122.99862
bardosteria@gmail.com - www.bardosteria.com

   

CASCINA GAIO
Caponét
Collina Torinese, Canavese, Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri 
Strada Aronco 2b - Piverone  (+39) 347.2206388
info@agriturismogaio.it - www.agriturismogaio.it  

 

 
   

CHALET DEL LAGO
Brasato, caponet, fricandò
Canavese, Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Borgata Pian della Balma 10 - Ceresole Reale  (+39) 0124.953128
info@chalet-ceresolereale.it - www.chalet-ceresolereale.it  

   

COSTA LOURENS
Brasato, funghi porcini fritti
Pinerolese
Via Costa Lorenzo 5 - Torre Pellice  (+39) 338.8422982
agriturismo@costalourens.it - www.costalourens.it   

   

FURNASA
Brasato, caponét, coniglio al civet, funghi porcini fritti 
Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Via XXIV Maggio 16 - Usseglio  (+39) 0123.83788
furnasa@libero.it - www.ristorantehotelfurnasa.com  

   

LOCANDA AQUILA BIANCA
Brasato, coniglio al civet, funghi porcini fritti, lombo alle erbe
Canavese, Erbaluce di Caluso
Frazione Piamprato - Valprato Soana  (+39) 0124.812993
info@locandaaquilabianca.it - www.locandaaquilabianca.it    

   

OSTERIA PASSAMI IL SALE
Brasato, coniglio con peperoni
Via Andrea Mensa 37b - Venaria Reale  (+39) 011.4598387
info@passamiilsale.it - www.passamiilsale.it  

   

RISTORANTE FREIDOUR
Brasato, coniglio al civet o con peperoni, funghi porcini fritti
Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, Pinerolese
Strada Verna 37 - Cumiana  (+39) 011.9050844 
freidour@gmail.com - www.freidour.it    

   

RISTORANTE OSTO BRUMA
Coniglio con peperoni
Canavese, Erbaluce di Caluso 
Via delle Cherche 3 - Carmagnola  (+39) 011.9710199
info@ostobruma.it - www.ostobruma.it   

   

RISTORANTE HOTEL CELESTINO
Brasato, coniglio con peperoni, caponét, funghi porcini fritti
Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Corso Italia 10 - Piobesi Torinese  (+39) 011.9650343
info@hotelristorantecelestino.it - www.hotelristorantecelestino.com  

   

RISTORANTE SAN MICHELE
Brasato, coniglio al civet
Valsusa
Via Umberto I 33 - Avigliana  (+39) 011.9341818
info@sanmicheleristorante.it - www.sanmicheleristorante.it   

   

TRATTORIA BEL DEUIT
Brasato, coniglio al civet, funghi porcini fritti 
Canavese, Carema, Collina Torinese, Erbaluce di Caluso, Freisa di 
Chieri, Pinerolese, Valsusa
Via Superga 58 - Baldissero Torinese  (+39) 011.9407736
trattoriabeldeuit@gmail.com - www.ristorantebeldeuit.com  

   

TRE RE
Funghi porcini fritti
Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Piazza Martiri della Libertà 27 - Castellamonte  (+39) 0124.515470
info@trerecastellamonte.it - www.trerecastellamonte.it  

   

Vini DOCG e DOC della provincia di Torino 
DOCG e DOC wines of the province of Torino 

Locale completamente accessibile 
Fully accessible restaurant 

Locale parzialmente accessibile
Partially accessible restaurant

Locali che adottano criteri di sostenibilità
Restaurants with sustainability criteria

Ristorante con facilitazioni per famiglie 
menu adatto ai bambini, riduzioni per famiglie, 
servizi di intrattenimento
Family-friendly restaurants 
kids menus, special deals for families, 
entertainment

LEGENDA LEGEND

Pranzo
Lunch

Cena
Dinner

 Aperto
Open

 Chiuso
Closed

Torino
Around Torino

LEGENDA LEGEND

FRICANDÒ
Antica Trattoria “Con Calma”
Chalet del Lago
Il Bistrò della Bottega del Gusto
Le Fanfaron Bistrot
Le Vitel Etonne
Ristorante Monti

BRASATO
Antica Trattoria “Con Calma”
Antica Trattoria Stellina
Arcadia
Bardosteria
Caffè Baratti&Milano
Chalet del Lago
Costa Lourens
Fournasa
Goustò Ristorante Emporium
Il Bistrò della Bottega del Gusto
La Locanda del Sorriso
Le Fanfaron Bistrot

Locanda Aquila Bianca
Osteria Passami il Sale
Osteria Rotonda dei Facchinetti
Porto di Savona
Ristorante Freidour
Ristorante Hotel Celestino
Ristorante Il Circolo dei Lettori
Ristorante Monti
Ristorante San Michele
San Giors
Trattoria Bel Deuit
Trattoria Piemontese

Presenta questo COUPON al ristorante e 
riceverai un OMAGGIO DI BENVENUTO

Show this VOUCHER at the restaurant 
and you'll get a NICE GIFT

SCEGLI IL TUO RISTORANTE
CHOOSE YOUR RESTAURANT

...O IL TUO PIATTO...
OR YOUR DISH...

TORINO
sabato

Saturday
domenica

Sunday

ANTICA TRATTORIA “CON CALMA”
Brasato, caponét, coniglio al civet, fricandò, funghi porcini fritti
Collina Torinese, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, Pinerolese, 
Valsusa
Strada Comunale del Cartman 59  (+39) 011.8980229
concalma@concalma.it - www.concalma.it  

 

   

ARCADIA
Brasato, funghi porcini fritti
Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, Pinerolese
Piazza Castello 29 (Galleria Subalpina)  (+39) 011.5613898
info@ristorantearcadia.com - www.foodandcompany.com  

   

BIRILLI
Funghi porcini fritti
Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Strada Val San Martino 6  (+39) 011.8190567
info@birilli.com - www.foodandcompany.com   

   

CAFFE' BARATTI&MILANO
Brasato, coniglio al civet 
Piazza Castello 27  (+39) 011.4407138
caffe@barattiemilano.it - www.barattiemilano.it   

   

GOUSTO’ RISTORANTE EMPORIUM
Brasato, caponét
Canavese, Collina Torinese, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, 
Pinerolese, Valsusa
Piazza della Repubblica 4  (+39) 329.9415437
gousto@gousto.eu - www.gousto.eu  

   

IL BISTROT DELLA BOTTEGA DEL GUSTO
Brasato, caponét, coniglio al civet, fricandò, funghi porcini fritti
Canavese, Freisa di Chieri 
Via Sant’Anselmo 4/F  (+39) 011.0209969
info@bistrotdellabottega.it - www.bistrotdellabottega.it    

   

LA LOCANDA DEL SORRISO
Brasato, caponét, coniglio con peperoni, funghi porcini fritti
Canavese, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Via Saluzzo 6  (+39) 011.6596142
info@lalocandadelsorriso.it - www.lalocandadelsorriso.it     

   

LE FANFARON BISTROT
Brasato, caponét, coniglio al civet, fricandò, funghi porcini fritti 
Carema,Collina Torinese, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Via Piave 5/D  (+39) 339.3247746 
info@fanfaron.it - www.fanfaron.it

 

  

   

TORINO
sabato

Saturday
domenica

Sunday

LE VITEL ETONNE
Caponét, coniglio al civet, fricandò, funghi porcini fritti, lombo alle erbe
Canavese, Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, Valsusa
Via San Francesco da Paola 4  (+39) 011.8124621
info@leviteletonne.com - www.leviteletonne.com   

   

OSTERIA ROTONDA DEI FACCHINETTI 
Brasato, funghi porcini fritti
Canavese, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Via Pianezza 185  (+39) 333.2419756
info@osteriarotondadeifacchinetti.it - www.osteriarotondadeifacchinetti.it   

   

PORTO DI SAVONA
Brasato, caponét, funghi porcini fritti
Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Piazza Vittorio Veneto 2  (+39) 011.8173500
info@portodisavona.com - www.foodandcompany.com    

   

RISTORANTE IL CIRCOLO DEI LETTORI
Brasato, caponét, coniglio al civet 
Canavese, Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, Pinerolese
Via Bogino, 9  (+39) 011.4326828
info@circololettori.it - www.circololettori.it  

   

RISTORANTE MONTI
Brasato, caponét, coniglio al civet, fricandò, funghi porcini fritti 
Carema, Canavese, Collina Torinese, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Via Lombriasco 4  (+39) 011.4332210
info@ristorantemonti.it - www.ristorantemonti.it  

   

SAN GIORS
Brasato, caponét, funghi porcini fritti
Canavese, Erbaluce di Caluso 
Via Borgo Dora 3/A  (+39) 011.5216357
info@hotelsangiors.it - www.hotelsangiors.it   

   

TRATTORIA PIEMONTESE
Brasato, caponét, coniglio al civet, funghi porcini fritti
Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Via Napione 45  (+39) 349.4629484
info@trattoriapiemontese.it - www.trattoriapiemontese.it     

   

CAPONÉT
Antica Trattoria “Con Calma”
Bardosteria
Cascina Gaio
Chalet del Lago
Fournasa
Goustò Ristorante Emporium
Il Bistrò della Bottega del Gusto
La Locanda del Sorriso
Le Fanfaron Bistrot
Le Vitel Etonne
Porto di Savona
Ristorante Hotel Celestino
Ristorante Il Circolo dei Lettori
Ristorante Monti
San Giors
Trattoria Piemontese

FUNGHI PORCINI FRITTI

Antica Trattoria “Con Calma”
Arcadia
Bardosteria
Birilli
Costa Lourens
Fournasa
Il Bistrò della Bottega del Gusto
La Locanda del Sorriso
Le Fanfaron Bistrot
Le Vitel Etonne

Locanda Aquila Bianca
Osteria Rotonda dei Facchinetti
Porto di Savona
Ristorante Freidour
Ristorante Hotel Celestino
Ristorante Monti
San Giors
Trattoria Bel Deuit
Trattoria Piemontese
Tre Re

CONIGLIO

Antica Trattoria “Con Calma”
Caffè Baratti&Milano
Fournasa
Il Bistrò della Bottega del Gusto
La Locanda del Sorriso
Le Fanfaron Bistrot
Le Vitel Etonne
Locanda Aquila Bianca
Osteria Passami il Sale
Ristorante Freidour
Ristorante Hotel Celestino
Ristorante Il Circolo dei Lettori
Ristorante Monti
Ristorante Osto Bruma
Ristorante San Michele
Trattoria Bel Deuit
Trattoria Piemontese


