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Si chiamano Giuraie e le producono da decenni a Pont Canavese, in provincia di 
Torino. Sono i confetti tipici del Canavese, realizzati con le nocciole al posto delle 
mandorle, perché in Piemonte le nocciole, appunto, rappresentano una delle specia-
lità locali. E se fino agli anni ’50 le Giuraie erano molto diffuse e richieste dagli sposi, 
oggi le realizza unicamente la Pasticceria Perotti. 
Aperta nel 1968 da Domenico Perotti e dalla moglie Maria (sposi da appena una 
settimana), l’azienda è una vera e propria realtà di famiglia in cui collaborano attiva-
mente le figlie Barbara, specializzata nella lavorazione del cioccolato, e Alessandra, 
che segue prevalentemente il reparto pasticceria (su di loro abbiamo scritto sul n. 
100). 
Prodotte in media una volta la settimana grazie all’utilizzo dell’apposita bassina in 
rame (un tempo le bassine erano costruite dai ramai dell’Alto Canavese), sono re-
alizzate mettendo al suo interno le nocciole calde, pelate e tostate. Facendo girare 
la bassina con le nocciole, si aggiungono lo zucchero sciolto e la farina macinata. Il 
risultato? Dei confetti originali nella forma e nel gusto, che oggi varcano i confini 
regionali e vengono richiesti in tutta Italia non solo per le cerimonie (dai matrimoni, 
alle cresime e ai battesimi), ma anche da semplici appassionati di dolci prelibatezze. 
Ma un tempo, quando in Piemonte questi erano i confetti della tradizione, per l’addio 
al celibato si usava mangiare “Giuraie e vin”. Le Giuraie venivano messe a bagno nel 
vino in una scodella, in modo da far sciogliere lo zucchero e rendere il vino dolce. A 
questo punto gli invitati ne bevevano a rotazione mangiando le nocciole. Oggi la tra-
dizione si è persa, ma è rimasto il consumo di questo prodotto tipico, che Domenico 
Perotti ha imparato a produrre all’età di quattordici anni. 
Le Giuraie non sono però l’unica specialità della Pasticceria Perotti. Qui infatti, dove 
sono specializzati da sempre nella lavorazione del cioccolato, producono creme spal-
mabili al cacao e alla nocciola, ma anche i rinomati Grampa. Si tratta di cioccolatini 
ripieni di Genepì al fondente o al latte, realizzati con il miele di rododendro, il cui 
nome richiama, non a caso, il Gran Paradiso. Pont Canavese si trova infatti all’imboc-
co della Valle Orco, una delle due valli che fanno parte del versante piemontese del 
Parco Nazionale Gran Paradiso, l’area protetta più antica d’Italia. Il Parco ha deciso 
in questi anni di tutelare anche le tradizioni e i sapori legati al suo territorio e per 
questo ha istituito un Marchio di Qualità che è stato assegnato, tra gli altri, proprio 
alla Pasticceria Perotti e ai produttori di miele e Genepì. Da Perotti sono infine da 
provare il Pandolce del Gran Paradiso, una torta senza crema ricoperta di zucchero a 
velo e, per restare in tema di tipicità locali, la Torta al Passito di Caluso.
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