
menù cena 

specifiche alimentari

gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti 
possono essere surgelati all’origine o congelati in loco 

(mediante abbattimento rapido di temperatura)
rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del reg. CE 852/04.

La invitiamo quindi a volersi rivolgere al responsabile di sala
per avere tutte le informazioni relative al prodotto che desidera.

In caso di allergie e intolleranze alimentari
La preghiamo di rivolgersi al nostro personale di sala

acqua solidale

acquistando “acqua solidale” donerete il 20% del ricavato
alle società sportive dell’Altopiano (“MolvenoSpor” e “Altopiano Paganella”)

che si occupano della crescita sportiva di centinaia di bambini e ragazzi

bevande 

acqua solidale    2,5

acqua microfiltrata delle Dolomiti di Brenta a km 0,
naturale o frizzante (1 l)

acqua minerale    3,5
Pejo, naturale o frizzante (0,75 l)

bibite    3,5

coca cola, fanta, thè (0,33 l)

birra alla spina    2,5 / 4,5

Forst (0,2 l / 0,4 l)

dessert 

torta sacher    8
passata casereccia di albicocche e frutti di bosco

cheese cake    8
lamponi e caramello salato

strudel di mele    7
salsa alla vaniglia, gelato al sambuco

torta di carote    7
gelato alla panna di malga

crema bruciata    7
rosmarino e lavanda

primi 

gnocchi di ricotta    16

burro e salvia, riduzione di gamberi,
tartufo nero estivo e cedro

risotto al limone    15

riso selezione Carnaroli invecchiato,
salmerino affumicato, limone, polvere di cappero

pappardelle del bosco    13

pappardelle fatte in casa, estratto di selvaggina,
mirtillo nero, pepe verde

schlutkrapfen    13

spinaci, salsa ai formaggi di montagna,
cardoncelli, caffè

antipasti 

battuta di manzo    15

Trentingrana, lamponi, caviale di aringa

fiori di zucca in tempura    14

mozzarella di bufala, alici, capperi

waffle al coregone    14

panna acida, uova di trota, erbetta cipollina

uovo di montagna 65°C     13

fonduta di puzzone, pancetta, asparagi, tartufo nero

secondi 

tagliata di manzo alla brace    25

tagliata dell'azienda ecosostenibile Aneghe Taneghe, verdure alla griglia,
patate dei nostri contadini al cartoccio, salsa al barbecue

guancia di maialino    22

salsa alla diavola, spinacino di montagna

salmerino alpino    21

rapa rossa, purea di sedano rapa, fagiolini

coniglio porchettato alla trentina    19

polenta di patate e finferli

polpette di piselli    16

acqua di pomodoro, burrata, ulidea, foglie di cappero


