
Locanda Sant'Anna 
VENERDì 8 NOVEMBRE

IL TARTUFO BIANCO

Il tartufo è un fungo ipogeo cioè cresce sotto terra fino a 40-50 centimetri di profondità.. 
Le quote altimetriche più favorevoli per il suo sviluppo vanno dai 200 ai 700 metri sul livello 
del mare, a quote superiori resta danneggiato in caso di gelate invernali.
Si sviluppa a stretto contatto con le radici di pioppi, faggi, lecci, ma in modo particolare di 
quelle delle querce. Trae infatti nutrimento dalle radici di questi alberi, visto che non è in 
grado di sintetizzarlo da solo. All' interno ha una massa carnosa detta "gleba" ed all' esterno 
una corteccia detta "peridio". E' composto in alta percentuale da acqua, fibre e da sali 
minerali assorbiti dal terreno tramite le radici dell' albero con cui vivono in simbiosi. 
L’intensità , la finezza del suo profumo e anche il suo sapore, dipendono e si differenziano 
secondo dall’albero con cui è in simbiosi. Il tartufo si ricerca abitualmente con la 
collaborazione del cane che, appositamente addestrato, con il suo olfatto, riesce a 
percepirne l’odore a decine di metri di distanza. Il periodo migliore per la raccolta del 
tartufo bianco è l’autunno avanzato.

Scottona piemontese battuta al coltello  € 20
Vol au vent, con vellutata di fontina  € 18

Risotto alla parmigiana  € 20
Taglierini freschi al burro d' alpeggio  € 20

Polenta , funghi porcini e  uova dorate al burro  € 28
il filetto di manzo con scaloppa di foie gras  € 38

il filetto di manzo con funghi porcini  € 38

Tutte le portate vengono servite con grattata di tartufo bianco Piemontese

Per i non amanti del tartufo proponiano il nostro menù autunnale alla carta
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