DOLCI PORTICI
Seconda Edizione
22 - 23 - 24 marzo 2019
Dolci Portici protagonisti della tavola
Le atmosfere e i sapori di Dolci Portici protagonisti della tavola: sono 8 i ristoranti torinesi che
durante i giorni della manifestazione proporranno piatti o interi menù ideati per l’occasione. Alcuni
ingredienti tipici dell’arte dolciaria contamineranno le ricette degli
chef e daranno vita a percorsi di gusto nuovi e particolari.
FIORFOOD Galleria San Federico 26
pranzo 12-14.30 / cena 19.30-22.30
Insalata di caprino con polvere di cacao con miele e noci; Agnolotti di cioccolato
farciti di gorgonzola; Brasato alle fave di cacao e polentina fritta; Torta al cioccolato
e peperoncino con gelato al cioccolato.
GOUSTÒ Piazza della Repubblica 4
Merc-Ven 19.30-24 / Sab-Dom 12-15 e 19.30-24
“Portico”: pasta di meliga con cioccolato fondente,
granella di nocciole DOP e crema di peperoncino
ARCADIA Galleria Subalpina 16
pranzo 12.30-14.30 / cena 20-22.30
Plin al cacao di gorgonzola con cipolla rossa e pere con t, medaglione di cervo al
cioccolato fondente con cavolo cinese al peperoncino, mousse ai tre cioccolati:
rosmarino, liquirizia e pepe.
PORTO DI SAVONA Piazza Vittorio Veneto 2
pranzo 12.30-14.30 / cena 19.30-22.30
Crema di topinambur con blu di Montemoro e gocce di cioccolato,
spezzatino di cinghiale al cacao con polenta, bonet della tradizione.
BISTROT TURIN Via Po 21/B
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23
Risotto al cacao con cream di castelmagno e polvere di arancia,
Bunet al cioccolato con Barolo Chinato e cioccolato fondente.
OSTERIA AL TAGLIERE Via Corte d’Appello 6
Mar-Dom 18.30-2.00 / Sabato e Domenica aperti anche a pranzo
Risotto zucca e cacao, Bonet della tradizione con amaretti
OSTERIA IL PORTO Via Bellezia 9
Ven 19-23 / Sabato e Domenica 12.30-15 e 19-23
Spiedino di gambero in pastella al cacao amaro su foglie di stagione e salsa agrodolce.
Torta mousse ai tre cioccolati, fondente, al latte e bianco
OSTERIA TRAMVAI Via Sacchi 30/A
Menù valido per venerdì 22/3 e sabato 23/3. Chiuso domenica 24/3
Tagliatelle al cacao in crema di gorgonzola e noci.

