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I delivery dei ristoranti 

e delle piole de I Cento

Tanti ristoranti e molte piole e trattorie 
selezionate dalla guida “I Cento di Torino” 

portano le proprie squisitezze a casa 
in questi giorni di emergenza: eccoli qui.

Con l’aggiunta dei negozi che garantiscono il delivery 
più amati da Cavallito, Lamacchia e Iaccarino.

di Stefano Cavallito & Alessandro Lamacchia 
e Luca Iaccarino
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I TOP DE I CENTO DI TORINO 
IN ORDINE DI CLASSIFICA SULLA GUIDA

Del Cambio | delcambio.it
Non solo i piatti del bistrot La Farmacia, ma anche un 
best of del menu firmato da Baronetto nel ristorante 
principale. Dal vitello tonnato alle delikatessen.

Ristorante Casa Vicina | casavicina.com
Il più grande ristorante di cucina piemontese cittadino 
finalmente ha rotto gli indugi e a fine aprile ha avviato 
il proprio delivery attraverso il servizio Today di Eataly. 
Piatti gastronomici ma da gastronomia: cioè che arrivano 
e sono pret a manger, senza far fatica. Così si fa.

Magorabin | degustandohome.it
I piatti di Marcello Trentini si mangeranno a casa propria. 
Mancherà un po’ d’atmosfera ma potreste sempre 
abbassare le luci e servirvi cocktail e vino e buono. Sul 
nuovo servizio di consegne Degustando Home.

La Limonaia/ZEST | 011 318 8224 | zest.menu
I piatti raffinati e personali della limonata a casa. Con 
l’aiuto di giovanni Naviglia, della scuola FoodLab, così 
bravo che da anni sogniamo di inserirlo in guida e 
finalmente ci riusciamo. Il progetto congiunto si chiama 
ZEST. 

Ristorante Carignano
ristorantecarignano.it
Il ristorante Carignano e il suo bistrot Carlo & Camillo 
hanno avviato il delivery Co’ Mangiuma: parmigiana e 
vitello tonnato, riso al salto e torta di nocciole (e tanto 
altro).

Opera | operatorino.it
Menu raffinati da comporre a casa. Sono ben progettati: 
difficile sbagliare. Uno dei delivery più curati (prezzi da 
35 euro).



Contesto Alimentare | 011 8178698
È un delivery alla Contesto, quello del Contesto. 
E cerca di portare a domicilio, oltre al cibo, un po’ 
di quella atmosfera informale e allegrotta che si creava 
al ristorante. Chissà se il miracolo avverrà anche con i 
vicini di casa.

Gaudenzio Vini e Cucina  | (solo take away) 
011 8600242
I piatti di Gaudenzio a casa propria e insieme ai piatti 
una “riserva dello chef” a base di focacce al formaggio. 
E insieme ai piatti e alle focacce, i vino che, come molti 
sanno, non sono mai banali.

Kensho | degustandohome.it
Anche i piatti raffinati di Kensho arrivano a casa. 
Portano oriente e sapori esotici. Li porta il nuovo 
servizio Degustando Home.

Insieme | 339 4560147
Il locale di Ded Gaci è giovanissimo – ha aperto da poco 
in via Provana –, ma sono tanti i torinesi che amano la 
cucina di questo ragazzo che s’è fatto le ossa alla Taverna 
di Fra’ Fiusch, a Revigliasco. Piatti gustosi, delikatessen 
(vogliamo parlare del bombolone farcito di mortadella?), 
insomma tutto ciò che serve per i giorni di festa. 

Mare Nostrum | ristorantemarenostrum.it
Il pesce di Valerio arriva fin dentro casa! Uno dei locali 
ittici più amati ha deciso di fare il delivery.

Ristorante Nuova Crocetta
011 597789
I ristoratori di lungo corso hanno determinazione, 
capacità di adeguarsi ai tempi che cambiano e tanti 
clienti che non sanno stare senza una insalata di mare 
o senza una castellana. Così, come prima correvano tra 
tavoli sempre pieni, adesso sfrecciano per strade vuote. 
Vi sentivate a casa, là, lo sarete anche a casa vostra.



Ristorante Chiodi Latini | givemeveg.com
Il celebre ristorante vegetale ha accelerato il proprio 
progetto Give Me Veg (prima dedicato solo ai catering) e 
ora porta piatti animal-free in bei packaging colorati.

Luogo Divino | (solo take away) | 011 19323530
Ci venivate per il cibo? Ci venivate per la pizza? Ci 
vendivate per le tapas? Ci venivate per i dolci? 
Quale sia il motivo, a noi non importa. 
Però il pork-panino con le costine di maiale e la 
maionese piccante...

Osteria Antiche Sere | 011 3854347
La più amata trattoria torinese s’è messa in pista: 
Antonella, Daniele e famiglia portano direttamente a casa 
vostra il Piemonte più vero, dalle verdure ripiene allo 
stinco alla loro celeberrima panna cotta. 
Da non perdere. 

Ristorante Casa Amélie
ristorantecasaamelie.com
È stato tra i primi ad avviare il servizio: Guido Perino 
porta a casa piatti golosi a prezzi giusti. 
Bella soluzione.

Al Garamond RIstorante | algaramond.it
La cucina siculo-piemontese di Santino Nicosia a casa 
vostra. Ci sarà la caponata, ci sarà il macco di fave, ci sarà 
il merluzzo fritto con verdure e olive nere e anche, cari 
golosoni, il morbido di mandorle con fichi allo zibibbo. 

Oinos | oinosristorante.it
I campioni del “sushiliano” recapitano i loro celebri 
nigiri con le acciughe al verde ma non solo. Per un
pasto diverso.

Affini Rivendita 2  | FB Affini Rivendita2
011 024 3170
Rivendita 2 – l’altra metà di Affini, quella di Porta 
Palazzo – s’è concentrata sul delivery di alcolici: quindi 



non cucina, ma i cocktail accompagnati da un’apposita 
selezione musicale scaricabile grazie a un QR Code.

L'Acino Restaurant | (solo take away)
011 5217077
Conosciamo gente che con lo stinco da asporto fa bella 
figura a Natale. Figuratevi, in una primavera dissestata da 
coronavirus, se non riceverete gli applausi della famiglia 
con gli gnocchi, il vitello tonnato o il tortino di castelmagno.

Le Vitel ÉtonnÉ | (solo take away) | 011 8124621
Avevano iniziato il take away una ventina d’anni fa, con 
grande anticipo sulle disgraziate sorti del momento. 
Acciughe del Cantabrico, tonno di coniglio o anche 
solo una focaccia farcita di vitello tonnato, sono piccoli 
momenti di felicità. 

Razzo | vadoarazzo.it
Uno dei locali più in voga degli ultimi tempi porta le sue 
delikatessen – ehi, agnolotti di wagyu! – direttamente a 
casa a prezzi giusti. 

EraGoffi | eragoffi.it
Un altro menu creativo da comporre a casa: tante 
scatolette, cose buone, divertimento. Per sentirsi chef a 
casa propria. 

Ristorante Giudice | degustandohome.it
Certo, mangiare sulla collina di Torino al fresco di fresche 
frasche forse è diverso. Ma i piatti di Giudice possono 
arrivare fino a casa, grazie a “Degustando Home”.

Sorij | sorijtorino.com | 338 1237344
Non più solo consegna di vini. La doppia anima del Sorij 
si ricompone e adesso a casa arrivano anche le vivande. 
Piemontesi con brio.





I pop DE I CENTO DI TORINO 
IN ORDINE ALFABETICO

Ballatoio Bistrot di ringhiera
ballatoiobistrot.it
Il ristorantino di via Principe Amedeo e il suo fratello 
Baleno (cucina di mare) consegnano dal giovedì alla 
domenica sera piatti super semplici e conviviali.

Bel Andi | 011 18850830
Avete mai provato la porraccia? È una squisita focaccia 
di porri che arriva a casa con tante altre specialità liguri. 
Bravissimi. 

Barbagusto | FB BARBAGUSTO
Colpo di scena: l’adorabile pioletta di San Salvario 
chiusa da mesi per lavori riapre in pieno lockdown. 
Ogni venerdì, sabato e domenica un menu diverso (il 
WE del primo maggio il tema è: la merenda sinoira). 
Consegne solo a San Salvario.

Du' Cesari | 011 484430
Il grande Danilo Pelliccia è il primo che s’è attivato: 
assieme ad altri tre cuochi ha messo su un lab che 
consegna cucina verace con sapori laziali, sardi e 
piemontesi (infatti con Pelliccia cucinano Di Tarsia, 
Uccheddu e Corsini). Prezzi pop.

La Fucina Ristorantino | 339 6364377
Ci sono anche loro, la nostra Piola dell’anno 2019: 
piattini semplici ma confezionati con cura che portano 
un po’ di luce in giornate buie.

La cucina di Lido | (solo asporto)
011 2075527 | 349 0858594
Inossidabile Lido Baggiani: dal 18 maggio il decano dei 
cuochi toscani cittadini vara il suo asporto “soprattutto per 
le persone che in quartiere hanno bisogno di qualcosa di 
buono.” E qui la troveranno eccome: le lasagne di pesce di 



Lido, così come tutto il resto, è non plus ultra. 6 euro per 
un piatto che poi è un pasto. A pranzo.

Mei Shi Mei Ke | sulle piattaforme di  consegna
I migliori ravioli cinesi della città direttamente a casa 
propria. Pochi euro, solo ravioli fatti in casa e a mano, 
altre chicche (vogliamo parlare del panino con la 
pancetta?). Top. 

Osteria Le Putrelle | 011 6599630
389 9540226
Eccoli qua: Martino Blonda e Giovanni Foresto hanno 
riavviato la loro adorabile e semplice trattoria di via 
Valperga e portano a casa vitelli tonnati e insalate russe, 
carni crude e l’intera merenda sinoira (€ 15). 

Pastificio Sapori | 011 530347
Una delle migliori paste fresche di Torino con annessi 
tavoli per consumo in loco in questi giorni consegna 
paste fresche fatte a mano, ma pure russe, vitelli tonnati, 
acciughe al verde, prosciutti in gelatina, carpioni, sughi e 
compagnia. Uno dei nostri pop preferiti.

Pescheria Gallina | pescheriagallina.com
Il servizio ristorante è sospeso, ma Beppe Gallina fa 
arrivare in giornata a casa vostra il pesce così perfetto e 
già sfilettato, pulito, sgusciato (a seconda del prodotto) 
che basta buttarlo in padella. Sempre numero uno. 
Negli ultimi giorni la pescheria ha attivato anche il 
servizio da asporto il venerdì e il sabato: fritti misti e 
lasagne liguri in quantità.

Plin & Tajarin | plinetajarin.it
Mario Sarre non molla mai: i suoi agnolotti arrivano 
perfetti, magari accessoriati con sugo d’arrosto e uno 
squisito zabaglione per finire il pasto. 

Sciamadda | 011 0205184
È vero, su I Cento quest’anno non c’è lo street food di 
Sciamadda ma la cucina della sorella Scialuppa, ma 



il delivery l’ha avviato la prima: piatti liguri super pop, 
dalla focaccia al fritto.

Tartiflà Bistrot | FB tartiflabistrot
Infine giunge la patata: da pochi giorni ha attivato il 
servizio di consegne anche Tartiflà, il delizioso localino 
di Porta Palazzo specializzato in jacked potatoes (ma fa 
anche insalate, zuppe, torte e quant’altro). 

Trattoria Ala | 011 8174778 | 331 9072462
Ha appena cominciato, ma dal 9 maggio la storicissima 
trattoria toscana di via Santa Giulia porta le sue celebri 
acciughe spaccate diritte a casa. Un’occasione unica 
per godersi i suoi piatti in santa pace, ché in trattoria 
c’è sempre gran ressa (ma è proprio quello che ci 
piace: non vediamo l’ora torni!). Fa anche asporto, 
e va per la maggiore il Lampri, il nuovo panino al 
lampredotto.

Trattoria Alle Lavagne | 011 323823
Grande Max che ora porta il vitello tonnato e i suoi piatti 
golosissimi dritti a casa. Pop e goloso. 

Trattoria Amicizia | 370 3766950
La semplice Trattoria Amicizia non si è fatta intimorire 
dalla crisi e ha attivato le consegne: le fa a pranzo, in 
soccorso di lavoratori e famiglie. Caprese, polpette, 
battuta al coltello, bunet: semplicemente cose buone. 
Anche servizio asporto.

Trattoria Bar Coco's | 011 657465
Chi avrebbe mai potuto immaginare che un posto così 
ruspante si sarebbe dato al delivery: invece è successo. 
E i loro piatti sono perfetti: strozzapreti, polpette e la 
loro celebre mega-milanese, cosa volere di più?

Trattoria San Marchese | 011 4520071
Eccoli anche loro! Dall’8 maggio la rustica, casereccia, 
amabile trattoria sul confine tra Venaria e Torino porta 
a casa le sue preparazioni: tonnato e gnocchi della 



marchesina, cannelloni e guancia di bue. Prezzi super 
pop, prenotazioni il giorno prima.

Vale un Perù | 389 6533132 | 011 3835253
Miguel e Patricia – che conducono uno dei migliori 
ristoranti peruviani della città – hanno iniziato il primo 
maggio a portare un po’ di Lima chez vous: causa, 
entradas, mare, terra, escabeche de pescado. 
Viva il Perù.

Vasté | vastetorino.it | 011 8171494 | 338 3212169
Abituata com’è ai grandi catering, la gastronomia-
ristorantino Vasté non si spaventa certo per il 
delivery: dal 13 maggio una grandissima offerta di 
delikatessen consultabili sul sito. Dagli hamburger alle 
specialità piemontesi, dall’infinita varietà di proposte 
gastronomiche ai piatti del dì. 

I NEGOZI CHE CONSEGNANO 
amati da Cavallito, Lamacchia

e Iaccarino

Alberto Marchetti | albertomarchetti.it
Marchetti fa una cosa straordinaria: porta il gelato a 
casa appena mantecato. Quindi cremosissimo. 
Mamma che goduria, da non perdere.

Ca' Mariuccia | camariuccia.it
Una delle cose che ci manca di più in questi giorni di 
reclusione primaverile? Non poter portare i bambini 
ad Albugnano a scorrazzare tra gli animali, mentre noi 
mangiano le cose buonissime di Ca’ Mariuccia. 
Grazie al cielo consegnano a Torino i loro prodotti e 
talvolta anche menu completi. Stay tuned.



Gastronomia Gallo
cosaporto.it/partner/gastronomia-gallo/
Le acciughe del Cantabrico e un vino di Borgogna, 
lo Stilton e un Porto. Alcune delle selezioni della 
Gastronomia Gallo.

Gelateria Tosca | 011 4379807
La Gelateria Tosca, oltre alle torte, consegna a casa 
i suoi gusti a volte intriganti, a volte classici. 
Sempre deliziosi.

Odilla Chocolat | 011 504852
Gabriele Maiolani è uno dei migliori cioccolatieri in 
assoluto. E in questi giorni prende il motorino e vi porta 
le leccornie a casa. Cosa si può volere di più?

Ottimo! | 348 7889889-340 6414542
Il più creativo gelato cittadino arriva dritto a casa. Un 
antidepressivo naturale.

Pasticceria Sacco | saccopasticceria.it
La pasticceria della Crocetta è ora anche gelateria 
e consegna dritto a casa dolci e gelati assai buoni 
(abbiamo provato sia le creme che le frutte). 
Tanta roba.

Pasticceria UVA | 011 547447
I cannoli, le brioche, la Tropezienne! Una delle migliori 
pasticcerie di Torino consegna a casa. Meglio di così…

Pastificio Baltuzzi | 333 6606752
Agnolotti fatti a mano – con varie farce – da urlo. 
Squisiti. Tra i migliori (i migliori?) della città. Il 
massimo. Un’esperienza da non perdere.

Pastificio Bolognese | 011 591360
La famiglia Muzzarelli non solo rifornisce di paste ripiene, 
tajarin e lasagne ma ha un’ampia offerta di buona 
gastronomia: dalle acciughe al verde al vitello tonnato.



LIQUORE PRODOTTO E DISTRIBUITO DA COMPAGNIA DEI CARAIBI · BEVI SALVIA & LIMONE RESPONSABILMENTE 

take away!

Vieni via
 con me...



Perino Vesco | perinovesco.it
Pani, focacce, pizzette e torte per curare lo spirito. 

Pfatisch | cosaporto.it/partner/pfatisch/
Nei giorni di reclusione, l’idea di ricevere il dolce festivo 
a casa può risollevare l’umore dell’intera famiglia. 

E DA BERE SEMPRE SECONDO C&LeI

Banco Vini e Alimenti  | bancoviniealimenti.it
Per gli orfani (come noi) di Consorzio e Banco Vini e 
alimenti ci si può almeno consolare con i loro vini.

Enoteca BeR | 328 0431744
Una delle nostre enoteche preferite arriva direttamente a 
casa. Basta una chiacchierata al telefono e il gioco è fatto.

Damarco | damarco.it
La più fornita bottiglieria cittadina è andata subito 
in soccorso di noi beoni avviando dal primo giorno le 
consegne. C’è di tutto, e portano in un giorno.

Lumeria | FB Lumeria
La Lumeria di via Reggio fa un servizio di prima 
necessità: in mezz’ora porta a casa un drink con il 
ghiaccio e uno snack di accompagnamento. Utilissimo in 
questi giorni (e i cocktail sono fatti come dio comanda).

Rossorubino | rossorubino.net
Contattate i fratelli Gazzera via Whatsapp video, loro vi 
mostrano le bottiglie, voi le scegliete, loro ve le portano 
personalmente. Una salvezza in questi giorni duri.

Caffetteria Mazzetti | 339 1477539
La mitica caffetteria di Asti fa arrivare in tutt’Italia 
meravigliose bottigliette monodosi di cocktail: 5 euro 
cadauna, squisite. Più cocktail Martini per tutti.



I CENTO DI TORINO a casa tua
I DELIVERY AMATI DA 

CAVALLITO&LAMACCHIA E IACCARINO

QUESTO PROGETTO È RESO POSSIBILE 
GRAZIE AL SOSTEGNO DI 

GIN MARE E SALVIA & LIMONE

WWW.COMPAGNIADEICARAIBI.COM

 icento@edt.it


