
TAJARIN PIEMONTESI O TAGLIOLINI 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
400g farina 0, 20g farina di mais, 10 tuorli, 1 cucchiaio di olio evo. 
Procedimento 
Mescolate le farine e fatene una fontana su una spianatoia di legno. Nel centro 
mettete le uova e l’olio. Iniziate a sbattere il centro per rompere i tuorli. 
Incorporate tutta la farina alle uova e impastate tirando il composto. Alla fine dovrà 
essere liscio ed elastico. Fate una palla e lasciatela riposare dentro a un sacchetto 
di plastica o fra due piatti, a temperatura ambiente per almeno un’ora. 
Poi incorporate pian piano la farina, facendo attenzione a non rompere gli argini 
della fontana troppo presto. 
Adesso dovete lavorare l’impasto fino a quando sarà liscio e omogeneo. 
Fate una palla e chiudetela in un sacchetto da freezer. Fate riposare per almeno 40 
minuti, in modo che il glutine si rilassi. A questo punto la pasta è pronta per  

 



TAJARIN AL TARTUFO 

Ingredienti x 4 persone 
Per i tajarin vedere la ricetta base. 
Per la salsa: 100g di burro, 50g di parmigiano 
grattugiato, 16g di tartufo bianco (4g per 
persona) 
Procedimento 
Una volta ottenuti i tajarin cuoceteli 
velocemente in acqua bollente, avendo molta 
cura che non cuociano troppo e mantecateli in 
padella con burro, parmigiano e un goccio di 

acqua di cottura 
Impiattali e grattugia in cima il tartufo bianco. essere tirata, a mattarello o a 
macchinetta, ricordandovi che lo spessore è di circa 1 millimetro. 
 

TAJARIN IN SALSA DI PARMIGIANO E CARCIOFI 

Ingredienti x 4 persone 
Per i tajarin vedere la ricetta base. 
Per la salsa: 3carciofi, 70g di burro, 200g di 
panna fresca liquida, 100g di Parmigiano 
reggiano, sale 
Procedimento 
Mondate i carciofi, tagliateli finemente a 
spicchi e immergeteli nell'acqua acidulata. 
Scolateli e soffriggeteli in una larga padella con 
il burro, mescolate, salate e pepate, aggiungete 

qualche cucchiaio di acqua e mettete il coperchio. Lasciate stufare a fuoco dolce 
per 10 minuti. Allontanate dal fuoco e tenete in caldo. 
Preparate la salsa al parmigiano: fate scaldare la panna su fuoco medio, unite il 
grana grattugiato, mescolate con cura e alzate leggermente la fiamma, mescolate 
ancora per amalgamare il tutto; spegnete. 
Cuocete i tajarin in abbondante acqua salata bollente per 3 minuti e teneteli al dente. 
Con un mestolo forato scolate i tajarin direttamente nella padella con i carciofi, 
unite la salsa al parmigiano, girateli in padella con il condimento per un paio di 
minuti amalgamando con cura. 
Disponete al centro del piatto i tajarin conditi e servite ben caldi. 


