
TajarinI tajarin sono una pasta fresca lunga all’uovo. Le prime testimonianze 
accertate li collocano sulle tavole piemontesi già dal XV secolo. Il 
termine tajarin deriva da tajé, ovvero tagliare. Infatti l’impasto, acqua 
e 30 tuorli d’uovo per ogni chilo di farina, dopo essere stato ripiegato 
su se stesso viene tagliato in strisce sottili non più di 1 cm.
Tajarin is a fresh, long pasta made using egg in the dough. The first 
definite evidence of this pasta places it on Piemonte tables already 
in the 15th century. The word tajarin comes from tajé i.e. to cut: the 
recipe requires blending a kilo of flour and 30 egg yolks with some 
water, the resulting dough is then rolled out flat, folded and cut into 
thin 1cm strips.

Gnocchi alla bava

Di origine contesa fra Piemonte e Valle d’Aosta, gli gnocchi alla bava erano 
già apprezzati ai tempi di casa Savoia, come testimonia Giovanni Vialardi - 
capocuoco di re Carlo Alberto - nel suo libro di gastronomia del 1854. La curiosa 
denominazione deriva dal formaggio con cui vengono conditi, la toma, che 
sciolto sullo gnocco caldo crea una gustosa “bava”.
“Gnocchi alla bava” were already enjoyed at the times of the House of Savoy, 
as evidenced by Giovanni Vialardi - the famous head chef for King Carlo Alberto 
- in his book of gastronomy of 1854. The curious name comes from the cheese 
for the dressing: the “toma” that melts on the potato dumpling to create a 
succulent “bava-slime”.

plinPasta all’uovo ripiena che prende il nome dal pizzicotto con 
pollice, indice e medio (plin in piemontese) dato alla fine della 
lavorazione per sigillare il ripieno. I plin sono chiamati anche 
ravioli, termine che deriva dal verbo raviolè ossia “avvoltolare” 
ma anche “rigirare”, nel senso di utilizzare gli avanzi per i ripieni.
Egg pasta with filling which gets its name from the action of 
sealing in the filling by pinching (plin in Piemonte dialect) the 
pasta with thumb, middle and index fingers. Plin are also called 
“ravioli”, a word that comes from the verb raviolè which has the 
twofold meaning of ‘rolling up’ and also to ‘reuse’ i.e. make use of 
leftovers for the filling.

aGnoloTTi alla carne
Di forma quadrata, l’agnolotto piemontese si differenzia per il ripieno, 
rigorosamente con carne d’arrosto. L’etimologia è incerta: secondo 
alcuni deriverebbe dal piemontese anulòt, il ferro a forma di anello 
usato un tempo per tagliare gli agnolotti; altri fanno riferimento ad 
Angelotu, il cuoco del Monferrato che li avrebbe inventati.
Square in shape, it is in its filling that the Piemonte “agnolotto” differs 
from the many variations throughout Italy because it has roast meat. 
The origin of the name is uncertain: according to some it comes from 
the Piemonte word anulòt, the ring-shaped tool used in the past to 
cut the “agnolotti”; others make reference to Angelotu, the chef from 
Monferrato who was said to have invented them.

Sulle tavole di Torino e della sua provincia i piatti tipici e le antiche 
ricette locali sono protagonisti incontrastati di una tradizione viva più 
che mai, tramandata nei secoli fino a oggi con immutata cura nella 
scelta delle materie prime.
Benché presenti tutto l’anno nei menu torinesi, protagonisti dei mesi 
primaverili sono i prelibati primi piatti, ricchi di tradizione e sapore. 
Fra questi non possono certamente mancare tre grandi:
 i plin, gustosi pizzicotti di pasta ripiena
	gli gnocchi alla bava, un connubio perfetto tra lo gnocco e la 
toma, tipico formaggio locale
• i tajarìn, sottile pasta dal vibrante colore giallo dato dall’utilizzo 
di soli tuorli nell’impasto.

Da secoli, però, il re indiscusso delle tavole piemontesi è “Messer l’Agnolotto”: servito con 
semplice burro e salvia o con un tradizionale sugo d’arrosto, non manca mai di conquistare 
i palati di nuovi sudditi.

Ma non finisce qui! Oltre ai primi piatti, nei locali aderenti potrai trovare anche i celebri 
antipasti (ad esempio il vitello tonnato), i grandi classici (tra cui la finanziera) e concludere 
con un delizioso dolce (magari un bonèt...).

E inoltre…continua a seguirci per non perdere i piatti dedicati alla stagione estiva!

Og ni weekend
Da aprile a 

giugno chiedi 
e gusta queste 

ricette della 
tradizione nei 

ristoranti e 
nelle trattorie 
elencati: vivrai 
un’esperienza 

indimenticabile!
Gradita la 

prenotazione.

The typical dishes and old local recipes still reign supreme on the tables 
of Torino and its province in an ever vibrant tradition passed down 
through the centuries to the present day, taking the same unchanging 
care in the choice of raw materials.
Although delicious first courses, full of tradition and flavour, are to be 
found in Torino’s menus all year round, three really important ones are 
essential in the spring:
• plin, tasty filled ravioli
• gnocchi alla bava, a perfect combination of the potato dumpling 
with the local toma cheese
• tajarìn, thin pasta strips, bright yellow in colour from the egg yolks in 
the dough.
For centuries, however, the undisputed king of Piemonte’s tables has been the ravioli 
“Messer l’Agnolotto”: served with plain butter and sage or with a traditional sauce from 
roast meat juices, it never fails to become a popular sovereign and win over new “subjects”.

But that’s not all! Apart from the first courses, in the participating establishments you can 
also find the famous appetisers (such as vitello tonnato - veal with tuna sauce), the great 
classics (including the finanziera stew) and end with a delicious dessert (perhaps a bonèt...).

Keep updated with us to find out about the dishes specifically for the summer!
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From April to 
June, enjoy and 

ask for these 
traditional 

recipes in the 
restaurants 

and trattorias 
listed here: you 

will make an 
unforgettable 
experience!
Reservation 

recommended.

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. 

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
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TOrInO
sabato

Saturday
domenica

Sunday

ANTICA TRATTORIA “CON CALMA”
Agnolotti, tajarin
Collina torinese, Erbaluce, Freisa, Pinerolese
Strada Comunale del Cartman 59   (+39) 011.8980229
concalma@concalma.it - www.concalma.it   

  
   

ANTICO BALON
Gnocchi alla bava, plin, tajarin 
Erbaluce, Freisa
Piazza Emanuele Filiberto 3a   (+39) 011.7652572
info@anticobalon.it - www.anticobalon.it   

   

ARCADIA
Agnolotti, plin, tajarin
Canavese, Carema, Erbaluce, Freisa
Galleria Subalpina (Piazza Castello)   (+39) 011.5613898
info@ristorantearcadia.com - www.foodandcompany.com   

   

BELVEDERE
Agnolotti, tajarin
Collina torinese, Erbaluce, Freisa
Via Annibal Caro 12   (+39) 011.2730441
info@belvederetorino.com   

  
   

BIRILLI
Agnolotti
Carema, Erbaluce, Freisa
Strada Val San Martino 6   (+39) 011.8190567
info@birilli.com - www.foodandcompany.com   

   

GOUSTO’ RISTORANTE EMPORIUM
Agnolotti, tajarin
Canavese, Collina torinese, Erbaluce, Freisa, Valsusa
Piazza della Repubblica 4   (+39) 329.9415437
gousto@gousto.eu - www.gousto.eu   

   

IL BISTROT DELLA BOTTEGA DEL GUSTO
Agnolotti, gnocchi alla bava, plin, tajarin
Erbaluce, Freisa
Via Sant’Anselmo 4f   (+39) 011.0209969
info@bistrotdellabottega.it - www.bistrotdellabottega.it   

  
   

IMBARCO PEROSINO
Agnolotti, gnocchi alla bava, tajarin
Erbaluce, Freisa
Viale Virgilio 53   (+39) 011.657362
ristoranteperosino@gmail.com - www.ristoranteperosino.net   

   

LA CAMPANA
Agnolotti, gnocchi alla bava, plin, tajarin
Canavese, Collina torinese, Freisa
Via XX Settembre 79e   (+39) 011.5214011
info@ristorantepuglieselacampana.com - www.ristorantepuglieselacampana.it 

  
   

MBUN SLOWFASTFOOD
Agnolotti
Erbaluce, Freisa
Corso Siccardi 8/4 e Via Rattazzi 4   (+39) 011.5617097
siccardi@mbun.it - www.mbun.it   

  
   

OSTERIA ROTONDA DEI FACCHINETTI
Agnolotti, gnocchi alla bava, tajarin
Canavese, Erbaluce, Freisa
Via Pianezza 185   (+39) 011.4556804
info@osteriarotondadeifacchinetti.it - www.osteriarotondadeifacchinetti.it   

  
   

Presenta questo COUPON al ristorante e 
riceverai un OMAGGIO DI BENVENUTO

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

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

Ristorante Stellato
Starred Restaurant

Pranzo
Lunch

Cena
Dinner

 Aperto
Open

 Chiuso
Closed

SceGli il TUo riSToranTe
chooSe YoUr reSTaUranT

TOrInO
sabato

Saturday
domenica

Sunday

PEPINO 1884
Plin
Collina torinese, Erbaluce, Freisa
Piazza Carignano 8   (+39) 011.542009
carignano@gelatipepino.it   

  
   

PORTO DI SAVONA
Agnolotti, gnocchi alla bava, plin, tajarin
Carema, Erbaluce, Freisa
Piazza Vittorio Veneto 2   (+39) 011.8173500
info@portodisavona.com - www.foodandcompany.com    

  
   

QUANTO BASTA
Agnolotti, plin
Canavese, Carema, Erbaluce, Freisa
Via San Domenico 12b   (+39) 011.5214452
info@quantobastaristorante.it - www.quantobastaristorante.it   

  
   

TRATTORIA L'OSTO DEL BORGH VEJ
Agnolotti, gnocchi alla bava, plin
Carema, Erbaluce 
Via Torquato Tasso 7   (+39) 011.4364843
trattorialosto@losto.it - www.losto.it   

  
   

VINOLENTO, CANTINA&CUCINA
Agnolotti 
Canavese, Carema, Erbaluce, Pinerolese
Via Corte d'Appello 13  (+39) 011.19508801
info@vinolento.net - www.vinolento.net   

   

around
TOrInO

sabato
Saturday

domenica
Sunday

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

  
   

CASCINA GAIO
Agnolotti, gnocchi alla bava
Canavese, Carema, Erbaluce, Freisa 
Strada Aronco 2b - Piverone   (+39) 347.2206388
info@agriturismogaio.it - www.agriturismogaio.it   

      
   

CELESTINO
Agnolotti, gnocchi alla bava, plin, tajarin
Erbaluce, Freisa
Corso Italia 10 - Piobesi Torinese   (+39) 011.9650343
info@hotelristorantecelestino.it - www.hotelristorantecelestino.it   

  
   

CHALET DEL LAGO
Gnocchi alla bava, plin, tajarin
Canavese, Carema, Erbaluce, Freisa
Borgata Pian della Balma 10 - Ceresole Reale   (+39) 0124.953128
info@chalet-ceresolereale.it - www.chalet-ceresolereale.it   

 
   

DEL MONTE
Plin, tajarin
Canavese, Carema, Erbaluce
Via Torino 7/11 - Colleretto Giacosa   (+39) 0125.76426
ristodelmonte@gmail.com - www.ristorantedelmonte.com   

   
   

FREIDOUR
Agnolotti, gnocchi alla bava, plin, tajarin
Erbaluce, Freisa, Pinerolese
Strada Verna 37 - Cumiana   (+39) 011.9050844
freidour@gmail.com - www.freidour.it   

  
   

FURNASA
Agnolotti, gnocchi alla bava, tajarin
Carema, Erbaluce, Freisa
Via XXIV Maggio 16 - Usseglio   (+39) 0123.83788
furnasa@libero.it - www.ristorantehotelfurmasa.com   

   

GEOFFREY'S SAPORI REALI
Plin, tajarin
Valsusa
Via San Marchese 38 - Venaria Reale   (+39) 011.4591646
ilmarchese1@hptmail.com - www.ristorante-venaria.it   

    
   

LES MONTAGNARDS
Agnolotti
Erbaluce
Frazione Cornetti 73 - Balme   (+39) 0123.233073
info@lesmontagnards.it- www.lesmontagnards.it   

   

OSTERIA LA SOSTA
Agnolotti, gnocchi alla bava, tajarin 
Carema, Erbaluce, Freisa
Strada Statale 26 31 - Settimo Vittone   (+39) 0125.658858
info@osteria-lasosta.com - www.osteria-lasosta.com   

   
   

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

    

ROCCIAMELONE
Gnocchi alla bava, plin, tajarin
Freisa
Via Roma 37 - Usseglio   (+39) 0123.83743
albergo.rocciamelone@gmail.com

   

TRATTORIA BEL DEUIT
Agnolotti, gnocchi alla bava, tajarin
Carema, Collina torinese, Erbaluce, Pinerolese
Via Superga 58 - Baldissero Torinese   (+39) 011.9431719
trattoriabeldeuit@gmail.com - www.ristorantebeldeuit.com   

 

 

   

TRE RE
Agnolotti 
Canavese, Carema, Erbaluce, Freisa
Piazza Martiri della Libertà 27 - Castellamonte   (+39) 0124.515470
info@trerecastellamonte.it - www.trerecastellamonte.it   

   

Torino
Around Torino
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Gnocchi alla bava
Antico Balon
Cascina Gaio
Celestino
Chalet del Lago
Freidour
Furnasa
Il Bistrot della Bottega del Gusto
Imbarco Perosino
La Campana

Osteria La Sosta
Osteria Rotonda dei Facchinetti
Porto di Savona
Rocciamelone
Trattoria Bel Deuit
Trattoria L'Osto del Borgh Vej

plin
Antica Trattoria La Stellina
Antico Balon
Arcadia
Celestino
Chalet del Lago
Del Monte
Freidour
Geoffrey's Sapori Reali
Il Bistrot della Bottega del Gusto
La Campana
Osteria Passami il Sale
Pepino 1884
Porto di Savona

Quanto Basta
Rocciamelone
Trattoria L'Osto del Borgh VejTajarin

Antica Trattoria "Con Calma"
Antica Trattoria La Stellina
Antico Balon
Arcadia
Belvedere
Celestino
Chalet del Lago
Del Monte
Freidour

Furnasa
Geoffrey's Sapori Reali
Gousto' Ristorante Emporium
Il Bistrot della Bottega del Gusto
Imbarco Perosino
La Campana
Osteria La Sosta
Osteria Passami il Sale
Osteria Rotonda dei Facchinetti

Porto di Savona
Rocciamelone
Trattoria Bel Deuit

aGnoloTTi
Antica Trattoria "Con Calma"
Antica Trattoria La Stellina
Arcadia
Belvedere
Birilli
Cascina Gaio
Celestino
Freidour
Furnasa
Gousto' Ristorante Emporium

Il Bistrot della Bottega del Gusto
Imbarco Perosino
La Campana
Les Montagnards
Mbun Slowfastfood
Osteria La Sosta
Osteria Rotonda dei Facchinetti
Porto di Savona
Quanto Basta
Trattoria Bel Deuit

Trattoria L'Osto del Borgh Vej
Tre Re
Vinolento, Cantina&Cucina


