
 
 
Piemonte  – Cucina regionale 
 
 
Salse  

Bagnet verd: a base di olio d’oliva, prezzemolo, aglio, tuorli d’uovo sodo, acciughe, capperi, mollica imbevuta di aceto; 
si usa per il bollito. 

Bagnet 'd tômatiche (o rosso): salsa fredda a base di pomodori cucinati con aromi e allungata con olio. 
Mostarda d'uva (cognà): succo d’uva cotto con mele, pere e fichi, cannella, chiodi di garofano, completata con noci e 

nocciole; si usa per il bollito. 
Saussa d'avìje (salsa delle api): salsa fredda a base di miele, noci, brodo e senape; si usa per il bollito. 
 
Antipasti 

Bagna caôda (o cauda): salsa calda di olio, burro, aglio e acciughe nella quale si intingono varie verdure crude e cotte 
(no quelle troppo aromatiche come sedano e finocchio); deve essere sempre bollente, e allo scopo viene servita 
un’apposita ciottolina con sotto un fornelletto ad alcool, uno per persona. 

Bruss
1
 crema di gusto forte e piccante, ottenuta facendo fermentare pezzi di formaggio di vari tipi, dentro vasi di 

terracotta chiusi, aromatizzando con grappa, brandy, olio, peperoncino, pepe in grani o altro; si mangia su crostoni 
o polenta. 

Crostini ai tartufi: fette di pane fritto nel burro con una salsa di olio, burro, acciughe, aglio e prezzemolo, ricoperte con 
lamelle di tartufo. 

Insalata di carne all'albese: carne cruda di manzo (di solito filetto) tagliata a fettine sottili e condita con olio, limone ed 
eventuale parmigiano e tartufi bianchi o funghi crudi affettati (è simile al carpaccio). 

Insalata di funghi e tartufi: ovoli (o porcini) e tartufi tagliati a lamelle sottilissime conditi con una salsa di olio, succo di 
limone, tuorli d’uovo sodi, acciughe e prezzemolo. 

Insalata di pollo all’albese: petto di pollo bollito e tagliato a listarelle, condito con una salsa di olio, limone, acciughe e 
completata con lamelle di tartufo bianco. 

Insalata di riso alla novarese: riso bollito a metà, cotto in forno con vino bianco, servito freddo con lamelle di tartufo e 
salsa di olio, acciughe, aglio e prezzemolo. 

Salamin d'la duja: salame mantenuto morbido in grasso dentro un recipiente di coccio (duja) 
Uova al cirighet: uova al tegame sul quale si versa una salsa calda di olio, prezzemolo, salvia peperoncino, capperi, 

aceto, limone. 
 
Primi piatti 

Agnolotti: tipica pasta ripiena con carni o verdura. 
Cannelloni: vengono farciti con un ripieno di carne e spinaci, gratinati con un ragù di carne e besciamella. 
Cannelloni alla Barbaroux: crespelle farcite con carne di vitello, prosciutto, formaggio e uova, arrotolate e gratinate in 

forno con besciamella. 
Minestrone di ceci e costine: ceci cotti con costine di maiale e patate. 
Paniscia: è un risotto nel quale il riso viene rosolato in salamino d’la duja, cipolla e lardo, poi viene incorporato con un 

brodo di fagioli, verze e cotenna, incorporando anche le verdure (Novara). 
Panissa: risotto con fagioli allungato con l’acqua di cottura degli stessi (Vercelli). 
Risotti: sono una tipica preparazione piemontese e tra i più tipici: alla finanziera (vedi secondi), “an cagnon” (con 

molta toma e burro), con le rane, alla piemontese (è un risotto alla parmigiana, talvolta con aggiunta di pomodoro, 
altre con sugo di carne o del vino rosso), ai finocchi (con salsiccia, finocchio e semi di finocchio), al Barbera (con 
cipolle, midollo, Barbera, alloro, salvie e molto pepe), al Barolo 

Tajarin: sottili tagliatelle all’uovo. 
 
Secondi piatti 

Batsoà: piedini di maiale lessati, disossati, impanati e fritti 
Bollito misto: è un piatto per i piemontesi molto importante, che prevede nella composizione classica molti tagli di 

vitellone, coda e lingua di bue, testina e zampetto di vitello, gallina, cotechino, polpettone, accompagnate dalle tre 
salse classiche: bagnet verde, rosso e mostarda di Cremona. 

Brasato al barolo: carne di manzo marinata in vino barolo e aromi e cotto a lungo nella marinata 
Busecca: trippa cotta con verdure aromatiche, lardo e brodo, infine spolverata di parmigiano. 
Carne cruda all'albese: carne di vitello tritata condita con olio, aglio e succo di limone. 
Cima ripiena: pancetta di vitello farcita con animelle, schienali, pinoli, piselli, uova, prosciutto e aromi, infine bollita. 
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 È scritto con diverse grafie. 



 
 
Finanziera alla piemontese: piatto composto da rognoni, creste, barbigli e fegatini di pollo, schienali e animelle di 

vitello, carne di manzo e vitello, cotti in casseruola e completati con porcini, cetrioli, piselli e marsala; da questa 
preparazione si ricava la famosa salsa finanziera. 

Fonduta: fontina ammollata nel latte, fusa a bagnomaria con burro e tuorli d’uovo, servita in piccole terrine con 
crostini e, in stagione, con lamelle di tartufo bianco. 

Fritto misto: è un grande fritto, composto da fegato, animelle, cervella, carne di vitello e manzo, costicine di agnello, 
funghi, carote, amaretti, crocchette di semolino dolce, mele e altro, con una alternanza di gusto dolce e salato. 

Lepre alla vignaiola: lepre marinata in vino bianco e acini di uva schiacciati, cotta con aggiunta di spezie, erbe 
aromatiche e brodo; al termine il fondo di cottura viene completato con panna, salsa di arrosto, marsala e acini 
d’uva. 

Lepre in civet (o in sivé): marinata in vino rosso, aromi e spezie, cotta in casseruola con la marinata, completata con il 
sangue e il fegato dell’animale, che oltre al gusto, legheranno il fondo di cottura. 

Lumache alla piemontese: bollite poi cotte in padella con cipolla, vino bianco, brodo e aromi, sono disposte nel guscio, 
farcita con la salsa di cottura amalgamata con burro, acciughe, noci e pinoli, infine passate in forno. 

Pollo alla Marengo: pollo a pezzi rosolato in olio con vino bianco e funghi e Madeira, completato con prezzemolo 
tritato e limone. 

Tinche in carpione: fritte e marinate con cipolle cotte con aceto. 
Vitell tonnè: la carne di vitello viene marinata con aromi, rosolata, stufata con acciughe, la marinata e un tuorlo 

d’uovo sodo, tagliata a fette e servita fredda ricoperta con la salsa di cottura setacciata al quale sono stati uniti dei 
capperi (qualche ricetta riporta anche il tonno). 

 
Dolci 

Baci di dama: piccoli pasticcini alle mandorle uniti a due con una salsa di cioccolato (a volte marmellata). 
Brutti ma buoni (brut ma bon): soffici biscotti di mandorle e zucchero. 
Bunêt (o bônet): è un budino con savoiardi, amaretti, caffè, cacao, rum e Marsala. 
Coppa Torino: fetta di pan di Spagna bagnata con rum e ricoperta di crema pasticciera, marrons glacés e panna 

montata. 
Crumiri: delicati biscotti rigati fatti di farina di mais (gialla) e di grano. 
Cuneesi al rum: piccole meringhe al rum glassate al cioccolato. 
Marrons glacés: marroni canditi e glassati di zucchero. 
Montblanc: castagne bollite e ridotte in purea, che viene passata in uno schiacciapatate e completata con panna 

montata. 
Panna cotta: specie di budino a base di panna legata con gelatina. 
Savoiardi: biscotti leggeri a base di tuorli d’uovo e albumi montati, zucchero e farina. 
Torta di nocciole: dolce lievitato con nocciole tritate. 
Torta gianduia: torta a base di cioccolato e nocciole, glassata al cioccolato. 
Zabaione: crema a base di tuorli d’uovo e zucchero e Marsala. 

 


