
 
Un ricco menù dove trovi il coniglio giusto 
Piatti della tradizione a Monteu nel cuore del Roero. Da non perdere le acciughe sia al 

rosso che al verde 
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Ci sono posti dove torni sempre volentieri, perché sai che ritroverai l’emozione di alcuni piatti tradizionali, semplici 

ma fatti in modo impeccabile. È il caso della trattoria Cantina dei Cacciatori a Monteu Roero (non facilissima da 

trovare se non sai la strada e non hai il navigatore, ma basta arrivare a Canale e poi chiedere).  

  

Il locale è piccolo ma ti fa sentire subito a tuo agio, con le foto dei calciatori del Grande Torino alle pareti, i pizzi 

alle finestre, i tavoli larghi e le sedie comode. Ma ancora più a tuo agio ti fanno sentire le acciughe al bagnetto rosso 

e verde (classico cibo da piola) che qui possono diventare una droga come i friciulin di zucchine e fiori di zucca.  

  

Per chi ama il coniglio (io sono tra questi) ci si può sbizzarrire con la rolatina di coniglio all’antipasto o il coniglio 

di Carmagnola alle olive e pomodori Pachino di secondo. Siccome come dicevo il coniglio (e in particolare alle 

olive) me gusta mucho, lo prendo sovente se lo trovo nelle carte dei ristoranti. Ma il più del volte o il coniglio è 

stoppaccioso o il sughetto è troppo liquido. Qui invece per fortuna il coniglio è morbido e direi succulento e il 

sughetto è gustoso e ristretto al punto giusto.   

  

Se proprio vogliamo fare le pulci, le facciamo agli agnolotti del plin che di loro sono squisiti ma serviti (almeno 

l’ultima volta che ci sono stato) con un sughetto d’arrosto un pizzico troppo liquido. A proposito ci sono stato a fine 

agosto, troppo presto quindi per assaggiare il potage (stufato tipico di Monteu Roero) e i piatti con i tartufi. In 

compenso ho speso meno di trenta euro, con un ottimo nebbiolo sfuso.  

 


