BAGNA CaOda

FINANZIERA
Letteralmente significa salsa calda: un intingolo a base di aglio, acciughe e
olio. L’aglio è il fondamento della bagna caoda, che può essere ridotto ma
in nessun modo eliminato: i ‟puristi” ne prescrivono una testa a persona,
ma possono essere sufficienti 4/5 spicchi. La bagna caoda viene servita con
verdure autunnali da intingere nella salsa.

La finanziera è un piatto piemontese ‟povero”, nato
dal riutilizzo delle frattaglie; il nome deriva dalla
giacca da cerimonia, finanziera appunto, indossata
a Torino nel 1800 dai rappresentanti della finanza
piemontese, che amavano molto questo piatto.
The finanziera is a ‟poor” Piedmontese dish
deriving from the use of offals and giblets; the name
comes from the long frock coats (finanziera), worn
in the 19th century by Turinese finance directors
and bankers, that loved this dish very much.

Literally means hot sauce made of garlic, anchovies and olive oil. Garlic is the
most important ingredient of the bagna caoda: it may be reduced in quantity
but by no means eliminated. The ‟purists” insist on one head per person, but
4-5 cloves can be enough. The bagna caoda is served with fall vegetables to
be dipped in the sauce.

GRAN BOLLITO MISTO
FRITTO MISTO
ALLA PIEMONTESE
Piatto tradizionale che abbina carni di vario tipo, cervella,
frattaglie e funghi a sapori dolci come il semolino, gli amaretti
e la frutta (mele, pere e pesche).

Il bollito misto è un ottimo piatto unico tipico della gastronomia
piemontese, che si prepara con tagli di carne e si accompagna con
varie salse quali ad esempio la salsa verde (acciughe e prezzemolo),
la salsa rubra (peperoni e pomodori) e la salsa al cren (rafano).
The mixed boiled meats is a great main course of the Piedmontese
cooking tradition, that is made with cuts of meat and comes with
different kind of sauces such as a green sauce (with anchovies and
parsley), a red sauce (red peppers and tomatoes) and a “cren” sauce
(horseradish).

Traditional course combining different kind of fried meats,
offals, calf’s brain and mushrooms with sweet flavours such
as semolina pudding, “amaretti” and fruit (apples, pears and
peaches).
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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.

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...).

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...).

But in this season the uncontested queen of the piedmontese gastronomy is the Bagna
caoda, a hot sauce made of anchovies, garlic and olive oil.

Ma la regina indiscussa della gastronomia piemontese in questa stagione è la Bagna caoda,
una salsa calda a base di acciughe, aglio e olio d’oliva.

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 there 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.
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ALBERGO RISTORANTE SAN GIORS
Bagna caoda, gran bollito
Canavese, Erbaluce di Caluso
Via Borgo Dora 3/A  (+39) 011.52163570
info@hotelsangiors.it - www.sangiors.it



ANGOLO 16
Bagna caoda
Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Via San Dalmazzo 16  (+39) 011.2478470
info@angolo16.com - www.angolo16.com



ANTICA TRATTORIA “CON CALMA”
Bagna caoda, finanziera, fritto misto, gran bollito
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
Bagna caoda, fritto misto
Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, Pineroles
Galleria Subalpina (Piazza Castello)  (+39) 011.5613898
info@ristorantearcadia.com - www.foodandcompany.com





BIRILLI
Fritto misto
Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, Pinerolese
Strada Val San Martino 6  (+39) 011.8190567
info@birilli.com - www.foodandcompany.com



CASA VICINA
Bagna caoda, finanziera
Carema, Collina Torinese, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri,
Pinerolese, Valsusa
Via Nizza 224  (+39) 011.19506840
casavicina@gmail.com - www.casavicina.com



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



IL BISTROT DELLA BOTTEGA DEL GUSTO
Bagna caoda, finanziera, gran bollito
Canavese, Freisa di Chieri
Via Sant’Anselmo 4/F  (+39) 011.0209969
info@bistrotdellabottega.it - www.bistrotdellabottega.it







































QUANTO BASTA
Finanziera
Erbaluce di Caluso, Carema, Freisa di Chieri, Collina
Torinese,Canavese, Pinerolese, Valsusa
Via San Domenico, 12/b  (+39) 011.5214452
info@quantobastaristorante.it - quantobastaristorante.it





RISTORANTE MONTI
Finanziera, fritto misto
Canavese, Carema, Collina Torinese, Erbaluce di Caluso,
Freisa di Chieri
Via Lombriasco 4  (+39) 011.4332210
info@ristorantemonti.it - www.ristorantemonti.it





SPAZIO MOUV’
Bagna caoda, gran bollito, fritto misto
Canavese, Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Via Silvio Pellico 3  (+39) 011.6693880
info@mouv.it - www.spaziomouv.it





TRATTORIA SOTTO LA LUNA
Bagna caoda, gran bollito
Freisa
Via Caprera 54  (+39) 011.3293415
trattoria@sottolaluna.it - www.sottolaluna.it





LA PIOLA DEL FORNO
Bagna caoda , finanziera, gran bollito
Canavese, Erbaluce di Caluso
Via dei Mercanti 18  (+39) 011.2765696
lapiola@lapioladelforno.it - www.lapioladelforno.it









LE FANFARON BISTROT
Bagna caoda, finanziera
Canavese, Carema, Collina Torinese, Erbaluce di Caluso,
Freisa di Chieri
Via Piave 5  (+39) 339.3247746
info@fanfaron.it - www.fanfaron.it
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ANTICA LOCANDA DELL'ORCO
Bagna caoda, gran bollito, finanziera
Erbaluce di caluso, Carema, Canavese, Freisa di Chieri, Collina
Torinese, Pinerolese
Via Ivrea 109 - Rivarolo Canavese  (+39) 0124425101
locandadellorco@alice.it - www.locanda-dellorco.it









CASCINA GAIO
Bagna caoda
Carema, Canavese, Collina torinese, Erbaluce di Caluso,
Freisa di Chieri, Pinerolese, Valsusa
Strada Aronco 2/B - Piverone  (+39) 347.2206388
info@agriturismogaio.it - www.agriturismogaio.it









LA TAVERNA DI FRA FIUSCH
Bagna caoda, finanziera, fritto misto
Canavese, Collina torinese, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri,
Pinerolese
Via Maurizio Beria 32 - Moncalieri  (+39) 011.8608224
info@frafiusch.it - www.frafiusch.it









OSTERIA LA SOSTA
Bagna caoda, fritto misto
Canavese, Carema, Erbaluce di Caluso
Strada Statale 26 n. 31 - Settimo Vittone  (+39) 0125.658858
info@osteria-lasosta.com - www.osteria-lasosta.com









SHACKLETON MOUNTAIN RESORT RESTAURANT
Bagna caoda, gran bollito, finanziera
Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, Pinerolese, Valsusa
Via Assietta 1/B - Sestriere  (+39) 0122.750773
info@shackleton-resort.it - www.shackleton-resort.it









TRATTORIA AL GOB
Bagna caoda, gran bollito, finanziera
Freisa di Chieri
Via Torino 226 - San Mauro Torinese  (+39) 011.8221537
lmosca@gmail.com









TRE RE
Finanziera
Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Piazza Martiri Della Libertà 27 - Castellamonte (+39) 0124.515470
info@trerecastellamonte.it - www.trerecastellamonte.it
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GRAN BOLLITO

BAGNA CaOda
Imbarco Perosino
La Piola del Forno
La Taverna di Fra Fiusch
Le Fanfaron Bistrot
Osteria La Sosta
Porto di Savona
Shackleton Mountain Resort Restaurant
Spazio Mouv'
Trattoria Al Gob

FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE
Arcadia
Birilli
Antica Trattoria Con Calma
La Taverna di Fra Fiusch

Chiuso
Closed

Torino
Around Torino

OR YOUR DISH...

Albergo Ristorante San Giors
Angolo 16
Antica Locanda dell'Orco
Antica Trattoria Con Calma
Arcadia
Casa Vicina
Cascina Gaio
Goustò Ristorante Emporium
Il Bistrot della Bottega del Gusto









kids menus, special deals for families, entertainment







Aperto
Open

Family-friendly restaurants



IMBARCO PEROSINO
Bagna caoda, finanziera, gran bollito
Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Viale Virgilio 53  (+39) 011.657362
ristoranteperosino@gmail.com - www.ristoranteperosino.net

...O IL TUO PIATTO...

menu adatto ai bambini, riduzioni per famiglie,
servizi di intrattenimento

PORTO DI SAVONA
Bagna caoda, finanziera, fritto misto, gran bollito
Carema, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri
Piazza Vittorio Veneto 2  (+39) 011.8173500
info@portodisavona.com - www.foodandcompany.com



Osteria La Sosta
Porto di Savona
Ristorante Monti
Spazio Mouv'

Albergo Ristorante San Giors
Antica Locanda dell'Orco
Antica Trattoria Con Calma
Goustò Ristorante Emporium
Il Bistrot della Bottega del Gusto
Imbarco Perosino
La Piola del Forno
Porto di Savona
Shackleton Mountain Resort Restaurant
Spazio Mouv'
Trattoria Al Gob

FINANZIERA
Antica Locanda dell'Orco
Antica Trattoria Con Calma
Casa Vicina
Goustò Ristorante Emporium
Il Bistrot della Bottega del Gusto
Imbarco Perosino
La Piola del Forno
La Taverna di Fra Fiusch
Le Fanfaron Bistro
Porto di Savona
Quanto Basta
Ristorante Monti
Shackleton Mountain Resort Restaurant
Trattoria Al Gob
Tre Re

Presenta questo COUPON al ristorante e
riceverai un OMAGGIO DI BENEVENUTO
Show this VOUCHER at the restaurant
and you'll get a NICE GIFT

