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Cavallito & Lamacchia e Iaccarino

2012: ecco la terza edizione de I Cento.
Ma i conti non tornano perché i ristoranti recensiti sono
sempre centocinquanta. Infatti, il catalogo è questo:

2012

• la classifica crudele dei cinquanta migliori ristoranti di

Torino, con sorprese, sorpassi e sette novità;

• le cinquanta migliori piole, cioè i posti dove si mangia

senza fare dimagrire il portafoglio (cioè con meno di 25
euro), con undici new entry;
• cinquanta “locali fuori”, cioè cinquanta pretesti per
una gita fuoriporta, con quattordici nuovi inserimenti.

Tutti i ristoranti sono stati riprovati, tutte le schede
riscritte, tutte le diete procrastinate a lunedì.
In più, quest’anno, i gourmet di Torino raccontano i loro
quartieri e consigliano i posti del cuore e della pancia,
dai fruttivendoli alle cioccolaterie.
Insomma, anche nel 2012, lasciatevi servire.
Stefano Cavallito, Alessandro Lamacchia e Luca Iaccarino
oltre che per I Cento recensiscono ristoranti per l’edizione
torinese de La Repubblica, per Ristoranti d’Italia de L’Espresso
e Osterie d’Italia di Slow Food. I primi due, più noti in coppia
come Cavallito & Lamacchia, sono soliti viaggiare tra i cieli
stellati dell’alta gastronomia (quando la professione forense li
lascia liberi). Il terzo dirige la rivista Extratorino e predilige
tavole più spartane ma ugualmente saporite.

I 50 migliori

Ristoranti
e le 50 migliori

Piole

+

€ 9,90
IVA assolta dall’editore
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Prefazione di Andrea Bajani

ESEC_i_150_2012_pp065-124:I 100_Piole_061-128 02/12/11 15.32 Pagina 107

Taberna Libraria
Libri, delikatessen, cucina: una sosta charmant che
guarda al Mediterraneo
via bogino 5, tel. 011 8128028, www.tabernalibraria.to.it

Quella di Alberto, Chiara e Vito è una delle soste più piacevoli, più
semplicemente raffinate, più calorose, più gustose del centro di Torino.
Qui non siamo nella terra delle trattorie spartane, dei locali tradizionali,
degli ambienti ombrosi e un poco melanconici (che peraltro ci piacciono
tanto); qui siamo, in primis, nella centralissima via Bogino, ma
soprattutto in una sorta di enoteca-libreria molto azzeccata, piena di
scaffali, di conserve, di delikatessen, di legni, di tavolini fatti con le casse
del vino, di libri, di citazioni sulle pareti, di calore, di savoir faire. Un
gioiellino: il diminutivo è d’obbligo, perché la sala in cui s’entra, quella
con il banco per la mescita, non è piccola, ma quella a destra in cui anche
si mangia non è davvero grande. Comunque, ci s’accomoda ed ecco un
menu su carta color senape che sa di Paolo Conte, cioè di Piemonte che
guarda alla Liguria: risotto con fonduta ma anche garganelli pomodoro e
basilico, guanciale di vitello brasato ma anche merluzzo in umido con
patate, tonno gratinato ma pure insalatone, l’assiette di formaggi
erborinati ma tambien il carpaccio di spada, il Serrano ma pure le
sfogliatine con gelato e composta ai frutti di bosco o con cioccolato
fondente. Come si vede, piatti non banali, confezionati con ottime
materie prime e trattate con rispetto, con un po’ di suggestioni che
seguono la Via del Sale ma pure che guardano oltre, alle altre regioni
italiane, ai Paesi vicini. A pranzo si mangia a prezzi medi che però la sera
cominciano a somigliare a quelli di un ristorante. Il che, per tanti versi –
a partire dalla qualità dei piatti – è legittimo, visto che con il calar delle
tenebre, come Jekyll e Hyde, la Taberna si trasforma da vineria con cucina
a ristorantino di charme. Le serate evento – fritto, bollito, pesce – sono di
solito proposte a 30 euro, che è un ottimo prezzo.

POP50 PIOLE

107

PIOLE

Orario cucina: 12-14.30, 19.30-23
Chiusura: domenica
Ferie: una settimana ad agosto, una settimana a gennaio
Prezzo medio: € 25-30
Menu: solo alla carta (ultimo martedì del mese menu a tema € 30)
Carte di credito: tutte tranne American Express

