less is more
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.

dessert

piatti unici

il nostro panino gourmet

parfait al gianduia

17

hamburgher di Fassona, pane al farro, datterino confit,
pancetta arrotolata croccante, caciotta nonesa, insalata lollo,
maionese alle olive taggiasche, patate novelle

tomawhock di maiale

torta sacher

17

baci di dama

6

crema alla nocciola, mousse al mascarpone, caffè versato

carne salada di cervo

16

appena scottata, fagioli di Lamon “en bronzon”, rostì di patate

crema al caffè

14

porcini spadellati, malghesino in fonduta

maltagliati caserecci

14

bevande

erbe di montagna, ragout di cervo, piccoli frutti
14

canederlo allo zafferano, erba cipollina,
anelli di cipolla croccante

strangolapreti alla trentina

11

pane integrale, spinacini freschi in foglie
10

fagioli, cannellini, borlotti, ceci, lenticchie, curcuma

polpette di quinoa ed ortaggi
jogurt greco, coulis di ciliegino, insalatina

6

crem brulè al caffè, gelato alla liquirizia

gnocconi di polenta bramata

zuppa tutti legumi

6

glassa al fondente, marmellata di albicocche

costata di maiale panata cotta nel burro chiarificato,
patate soute

gulash di manzo

7,5

cuore al lampone, rocher al cioccolato galack e pistacchio,
crema al lime, gelato alla cassata
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bevande

menù bimbi

scamoncino
scamoncino
di vitello
di vitello

14

cotto ai ferri, patate a spicchio

tagliata
tagliata
di pollo
di pollo

12

cotta alla griglia, fagiolini all’olio extra vergine di oliva
cotto

spatzle
spatzle
alla alla
trentina
trentina

9

burro e salvia

gnocchi
gnocchi
di patate
di patate

9

fatti in casa con pomodoro e basilico
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