I MENU

RISTORANTE
AGRITURISMO RUPESTR
REGIONE PIANCANELLI, 12
347 0450491
FB: agriturismocanelli
IG: agriturismorupestr

CAFFÈ TORINO
PIAZZA CAVOUR, 14
0141 823396
FB: Caffè-Torino
IG: caffe_torino_canelli

DAL GREZZO FOOD &
BURGER LAB
VIA XX SETTEMBRE, 10
324 6867767
FB: dalgrezzofoodburgerlab
IG: dalgrezzofoodburgerlab

GELATO CAFÈ CONCEPT
BAR
VIALE INDIPENDENZA, 2
328 3840585 | 0141 823948
FB: GELATOcafe.it
IG: gelatocafe.conceptbar

MR JACKPOT
PIAZZA GANCIA, 15
0141 831949
FB: mr.jackpotCanelli
IG: mrjackpotcanelli

OSTERIA C’ERA UNA
VOLTA
REGIONE SERRA MASIO, 30
393 531 0288
FB: ristoranteosteriaconcamereceraunavolta
IG: ristoranteceraunavolta2000

PIC-NIC € 15

PIC-CHIC € 20

• Carpione misto
• Polenta di ceci e frittata di
cipolle e zucchine
• Dolce del giorno

• Poke piemontese
• Dolce del giorno

• Frittata rustica e
• Acciughe al verde con crostoni
• Torino Sandwich: Pane Tostato
- Robiola di Roccaverano Pancetta Salumificio Bona
Angelo - Miele - Granella di
nocciole - Soncino
• Piccola pasticceria di nostra
produzione

• Tavolozza di salumi e formaggi
tipici piemontesi
• Fiori di pasta fresca ripieni di
ricotta e spinaci al burro fuso e
nocciole
• Torta di nocciole

• Giardiniera dell’antica
tradizione
• Burger Campagnolo (bun
di nostra produzione, lattuga,
maionese, ciapùle, verdure
fresche grigliate alla Scapece,
tomino campagnolo alla griglia)
• Frutta fresca

• Insalata di riso Venere con
verdurine e salsa allo zafferano
• Filetti di pollo alla Sabauda
• Frolla al cacao, caramello salato,
ganache al cioccolato fondente e
sale di Maldon

• Carpione della nonna Marisa
• Rosa di manzo pomodorini ed
insalata
• Bunet della tradizione

• Tris Langhe : battuta di fassona,
galletto castagne e melograno al
balsamico, rosa di vitello.
• Macedonia e chicco di gelato

• Insalata di pollo con maionese,
sedano e scaglie di grana
• Pennette con pomodoro fresco,
olive, mozzarella e basilico in
insalata
• Macedonia di frutta

• Petto Di Tacchinella Con
Insalata Verde, Noci, Pere, Glassa
D’aceto Balsamico E Salsa Alla
Senape
• Vitello Tonnato
• Bunet

• Vitello tonnato
• Carpaccio di carne cruda
• Salame dolce piemontese

• Vitello tonnato
• Agnolotti al Plin al ragù
• Torta rustica

RISTORANTE
OSTERIA DEI
MERAVIGLIATI
VIA G.B. GIULIANI, 29
392 2224171
FB: osteriadeimeravigliati
IG: osteriadeimeravigliaticanelli

OSTERIA D’LA STERNIA
VIA VILLANUOVA, 4
333 7546327
FB: osteriadlasternia
IG: osteriadlasternia

RISTORANTE CASA
CRIPPA
CORSO LIBERTÀ, 65/A
0141 832182
FB: ristorante.enoteca.canelli
IG: casa_crippa

RISTORANTINO ‘N CA’ ‘D
BASAN
VIA G.B. GIULIANI, 14
333 2920275
FB: Ristorantino-n-Ca-dBasan-100363698220432/
IG: ristorantinoncadbasan

RISTORANTE SAN MARCO
VIA ALBA, 136
0141 823544
FB: Ristorante-San-MarcoCanelli-117250611796348
IG: sanmarcocanelli

RISTORANTE PIZZERIA
SULLA BOCCA DI TUTTI
VIALE ITALIA, 60
366 687 0752
FB: sullabocccaditutti

PIC-NIC € 15

PIC-CHIC € 20

• Torta verde
• Pennette di grano duro alla
crudaiola
• Pera cotta al Canelli con
crumble di nocciole e mais

• Insalata di salmerino su
zucchine in carpione, uovo sodo e
maionese all’aglio
• Cima alla Genovese
• Panna cotta alla Cavour con
“brut e bon”

• Insalatina di farro con sedano
noci e robiola
• Schiacciata farcita con salame
del cioss crema al parmigiano e
nocciole
• Bunet

• Battuta di fassona con crema
di bufala cipolla caramellata e
capperi
• Plin di ricotta e melanzana
• Torta di nocciole con cremoso
alla nocciola

• Tramezzino burro, acciughe e
bagnetto
• Insalata di tonno di coniglio,
robiola e noci
• Melanzane alla piemontese
• Torta di nocciole

• Focaccia con salmone marinato
dallo chef e tomino piemontese
• Insalata di pollo cotto a bassa
temperatura con mandorle e
maionese alle erbe
• Peperone ripieno con mousse di
melanzana affumicata
• Torta di mele

• Ravioli del plin fritti
• Bunbasan (ciabatta con girello
tonnato)
• Crostatina all’albicocca

• Polpettine di melanzane fritte
con finto gazpacho
• Ciabatta con polpo piastrato e
mayo all’aglio
• Crostatina all’albicocca

• Verdure estive gratinate
(pomodoro, zucchina, peperone,
melanzana, cipolla)
• Roast Beef di Fassona
piemontese, pomodorini confit e
misticanza
• Zabajone freddo al moscato
Canelli, cantucci e lingue di gatto

• Zucchina in carpione su crema
di fave e trota affumicata
• Cous cous con tonno alla
siciliana e verdure croccanti
• Tiramisù al limone e fragole

• Frittata di spaghetti partenopea
• Insalatina sfiziosa di pollo con
feta e noci accompagnata da
focaccine al rosmarino
• Torta di mele

• Tris di mare con misticanza
dell’orto
• Ricca paella del golfo
• Bunet della tradizione

IN PIÙ PIC-CIT A € 8 CON PROPOSTE PERSONALIZZATE PER I PIÙ PICCOLI, SU RICHIESTA
In tutti i menù è compreso il coperto: acqua, posate e pane

