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Partiamo dal fondo, nel senso che la cosa che più mi ha incantato in questo
elegante localino in via Monferrato è stato il dessert. Sarà che sono stato
segnato in gioventù dai Caroselli dell’amarena Fabbri («Capitano, lo possiamo
torturare?» era il tormentone di «Salomone pirata pacioccone»), ma quando c’è
qualcosa all’amarena la prendo sempre. E regolarmente mi pento.  
 
Qui no. «Delizia al cioccolato e amarene» annunciava la carta e pensavo a una
mousse di cioccolato con qualche amarena sciroppata intorno. Invece in tavola
è arrivato un azzeccato gioco di gusti in cui a una sorta di biscotto morbido al
cioccolato si affiancava uno strepitoso sorbetto di amarena, fresco e ideale per
chiudere la cena. Ad aprirla era stato un amuse-bouche di ricotta e pomodoro

STILE.IT - RICETTE VEG

Ravioli di gamberi e dolci all’amarena nel localino
trendy di Torino
«Aroma» si trova al di là del Po

In centro a Torino dentro al
tram la farinata è croccante

A Torino in via Duchessa
Jolanda gli “sciantillì” fanno
tornare bambini

In via Mazzini a Torino la
cucina piemontese si prende
la rivincita con il passato

Alla vineria Luogo Divino di
Torino zeppole e crostini

Oltre le bugie un toast
fenomenale alla Pasticceria
Capello di Torino

0 0

Parmigiana di zucca: una ricetta
gustosa e originale

Tagliatelle al cacao vegan:
l’afrodisiaco è servito

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-02-2017



12/02/2017

È arrivata IperFibra. da 25€
ogni 4 settimane, chiamate
illimitate verso Fissi.

12/02/2017

Stupisci i tuoi amici. Il modo
per guidare sempre un´auto
nuova esiste

12/02/2017

Offerte Voli per Due. 2x1
Business Class e sconto extra
Economy Class. Approfitta!

niente male, poi mi sono sembrati intriganti i ravioli di gamberi in zuppa di mare,
spinaci e uova di trota.  
 
Non mi ha invece fatto sognare il sottofiletto di vitello scottato con variazione di
patate e nocciole: l’ho trovato un po’ troppo scottato mentre amo la carne
sanguinolenta. Buono il pane, di produzione propria come i gelati, i sorbetti e la
pasta. Con una bottiglia di rosato di Donnafugata in due abbiamo speso 90 euro,
neppure tanto tenuto conto che siamo in una delle zone più trendy della città: a
consacrarla sarà a breve l’apertura del bistrot di Canavacciuolo. 
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